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Destinatari:
Docenti: Palmisano, Magni, Calvi,
Consolato, Turazza, Fedeli, Iacobelli,
Salernitano, Provasio, Montrasio,
Catalano
Classi: IV A, IV B, IV C, IV D, IV E, IV F
V A, VC, V D, V E, 2 LM
IB
II A, II B, II C, II E
III C

oggetto Olimpiadi di italiano - fase di Istituto - Istruzioni per la prova
Martedì 30 e mercoledì 31 gennaio si svolgeranno le fasi di istituto delle Olimpiadi di
italiano secondo il calendario precedentemente comunicato.
Il 30 gennaio si svolgerà la prova di istituto per la categoria junior in due turni. Il primo
turno dalle 9.00 alle 11.00, il secondo dalle 11.30 alle 13.30 (n.b. NON 13.00 come
precedentemente comunicato). Il tempo massimo effettivo per svolgere la prova è di 90
minuti. In modalità analoga, il 31 gennaio si svolgerà la prova di istituto per la categoria
senior (secondo turno dalle 11.30 alle 13.30 (n.b. NON 13.00 come precedentemente
comunicato).)
L’Indirizzo ufficiale della gara di istituto è
http://2018.olimpiadi-italiano.it
La piattaforma sarà completamente inaccessbile fino ad un'ora prima dell'inizio della gara,
quindi chi tenterà di collegarsi otterrà un messaggio d'errore.
Il collegamento verrà pubblicato sul sito delle Olimpiadi di italiano un'ora prima dell'inizio
della gara e sarà lo stesso sia per la gara della categoria junior che per quella della
categoria senior.
Gli studenti devono essere presentarsi in Aula informatica alle 8:45 per il primo turno e
alle 11.15 per il secondo turno.
Si ricorda a tutti gli studenti che devono avere con sé la password per poter svolgere la
gara. Si raccomanda di provare la password nei giorni precedenti per verificarne il
funzionamento.

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – fax 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

DID. 005

Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

Rev. 1
Pagina 2 di 3

COMUNICAZIONE
A questo indirizzo: http://olimpiadi-italiano.it/2016-semifinali viene riproposta la prova della
semifinale del 2016.
Il test può essere effettuato dagli studenti più volte, da qualsiasi postazione, da scuola o
da casa.
In aula informatica al momento della prova sarà comunicato agli studenti l’account
mediante il quale sarà possibile accedere ai computer.
per effettuare la prova, si dovrà poi andare sul sito delle Olimpiadi di italiano.

Alcune informazioni utili
Organizzazione delle domande
La prova è composta da 20 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina
web.
Invio delle risposte
Le tue risposte vengono registrate quando le confermi, tutte insieme, cliccando sul
pulsante Invia e termina in fondo alla pagina, alla fine della gara. Prima di confermarle,
puoi modificarle quante volte vuoi.
Fai attenzione a non premere il tasto "invio" della tastiera perché ciò potrebbe
comportare l'invio delle risposte con il conseguente termine della gara.
Tempo a disposizione
Il cronometro parte nel momento in cui inserisci la tua password e premi il pulsante Inizia
la gara e si ferma quando invii le tue risposte cliccando su Invia e termina in fondo alla
pagina. Quindi se inizi alle 9.40 e termini alle 10.10 il tempo calcolato è di 30 minuti.
Per tenere sotto controllo lo scorrere del tempo, usa l’orologio del tuo computer.
Ricorda che, a parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il
tempo minore.
Il tempo massimo effettivo per svolgere la prova è di 90 minuti; tutte le prove con un tempo
effettivo superiore ai 90 minuti verranno invalidate.
In base al regolamento non è consentito utilizzare nessun tipo di supporto per lo
svolgimento della prova, la quale potrà essere annullata dal referente senza che sia
necessario consultare lo staff delle Olimpiadi
Il Referente di Istituto
Gisella Turazza
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___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico
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