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Circolare n° 225 D S ATA

Latisana 11 gennaio 2020

Ai Docenti e agli Studenti
ISIS
E p.c. Al Personale A.T.A

Oggetto: OLIMPIADI DI ITALIANO – fasi di ISTITUTO
La nostra scuola parteciperà anche quest’anno alle OLIMPIADI DI ITALIANO, iniziativa promossa dal MIUR
e riconosciuta tra le attività volte alla valorizzazione delle eccellenze. L’attività è rivolta a tutti gli studenti
dell’ISIS.
Gli studenti degli Istituti Tecnici di Latisana concorderanno la partecipazione con i loro docenti di Lettere, mentre
per la sede di Lignano faranno riferimento al referente, prof. Montagner.
Nei Licei, su decisione dei docenti di Lettere, la partecipazione all’iniziativa è così scandita:
•

gli studenti del I biennio saranno iscritti tutti e parteciperanno alla fase d’istituto;

•

gli studenti delle classi Terze e Quarta Liceo Scientifico (gli studenti di III e IV AL saranno impegnati
con le attività di PCTO e pertanto non vengono inclusi nell’iniziativa) comunicheranno al referente
dell’iniziativa, prof.ssa Lorena Carbonari, la volontà di partecipare alla gara;

•

gli studenti del quinto anno saranno iscritti tutti, affinché possano utilizzare la PW per accedere agli
allenamenti e così esercitarsi per la prova INVALSI, ma gareggeranno solo gli interessati.

Le adesioni dovranno pervenire ai docenti referenti entro giovedì 16 gennaio.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
•

categoria Junior (I biennio) mercoledì 5 febbraio

•

categoria Senior (II biennio e V anno) giovedì 6 febbraio

Nel ricordare l’importanza educativa e culturale delle attività, si invitano i docenti a non programmare compiti in
classe o verifiche importanti in coincidenza con lo svolgimento delle prove.
Gli elenchi dei partecipanti saranno forniti non appena saranno state raccolte tutte le adesioni; sarà cura dei docenti
in orario indicare nel registro elettronico “fuori classe”, indicando la motivazione.
I docenti referenti del progetto:
Prof. Lorena Carbonari (sedi di Latisana) – prof. Emanuele Montagner (sede di Lignano)
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi

