Circolare n° 62/ a.s. 2020-2021

Catanzaro Lido 29/03/2021

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI INTERESSATI
AI GENITORI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
LORO SEDI
OGGETTO: OLIMPIADI DI ITALIANO 2020/2021 – semifinale Regionale

Si comunica che la gara si svolgerà il 9 aprile 2021 nella stessa finestra temporale, tra le 9 e le
11, per entrambe le categorie, Junior e Senior. Gli allievi in graduatoria disputeranno la semifinale
Regionale delle Olimpiadi di Italiano per la categoria in modalità telematica.
Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte dei referenti scolastici
e una supervisione da parte dei referenti regionali e della commissione di gara costituita dallo staff
delle Olimpiadi. Sorveglianza e supervisione saranno realizzate usando le applicazioni che i docenti
stessi utilizzano per la didattica a distanza: Google Meet, Zoom, Teams, ecc.Gli alunni dalle ore
9:00 si collegheranno sul meet della Classroom Olimpiadi di Italiano
•

Procedure Gara

Durante la gara, i referenti scolastici devono vegliare sulla regolarità dello svolgimento e rimangono
in allerta per gestire eventuali problemi (per esempio autorizzazioni all’uso di dispositivi alternativi
al pc in caso di persistente assenza di connessione) e per autorizzare gli accessi dei supervisori nel
caso non sia stato possibile renderli automatici. La gara si svolge secondo il consueto modello,
integrato dalle novità che derivano dalla sorveglianza a distanza.
•

Dotazioni informatiche

Per svolgere la gara, gli studenti devono avere a disposizione un pc dotato di una webcam e un
browser aggiornati.
•

Accesso e avvio della registrazione

Il referente scolastico e gli studenti dovranno innanzi tutto connettersi all’evento predisposto dal
referente, usando il link che sarà stato loro comunicato. Gli studenti dovranno caricare la liberatoria
sul sito delle Olimpiadi entro il 7 aprile, pena l’esclusione dalla gara
ATTENZIONE: Gli studenti dovranno avere sempre microfono e telecamera abilitati.

Il referente scolastico dovrà quindi far partire la registrazione. Solo a registrazione avviata si
possono autorizzare gli studenti ad accedere alla pagina di gara delle Olimpiadi
(http://2021.olimpiadi-italiano.it). Per l’accesso gli studenti useranno come unica credenziale la
password usata nella gara di istituto.
•

Durata

La piattaforma delle Olimpiadi sarà disponibile il 9 aprile 2021 dalle 9 alle 11, e per entrambe le
categorie, Junior e Senior.
La gara ha una durata massima di 90 minuti.
La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del novantesimo minuto ma sarà compito
dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” in tempo utile.
Gli studenti che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non saranno
ammessi alla Finale nazionale. A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il
tempo minore.
•

Modalità di svolgimento

La gara è composta da 20 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una
volta terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”.
Obiettivo di tale attività è quello di promuovere e valorizzare le eccellenze.
Si ricorda, infine, che tale attività rientra tra quelle previste nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.

Bilotta

Partecipanti categoria Junior
Alice

junior

Liceo scientifico

Caruso

Alejandro

junior

Liceo scientifico

Cosenza

Ludovica

junior

Liceo Linguistico e
scienze umane

Genise

Giuseppe Maria

junior

Liceo scientifico

Giacobbe

Asia Roberta

junior

Liceo Linguistico e
scienze umane

Mellace

Serena

junior

Liceo Linguistico e
scienze umane

Partecipanti categoria Senior
Alfano

Valeria

Senior

Liceo
scientifico

Belfiore

Claudia

senior

Liceo
Linguistico e
scienze umane

Chiellino

Antonio

senior

Liceo
Linguistico e
scienze umane

Costa

Mraco

Senior

Liceo
scientifico

Lomanno

Noemi

Senior

Liceo
scientifico

Scicchitano

Davide Pio

Senior

Liceo
Linguistico e
scienze umane

