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Reggio Emilia, 29 marzo 2021 
      
          Agli studenti sottoelencati 

    Ai loro docenti  
          Alle loro famiglie 

 
Comunicazione in forma circolare n. 236 
 
OGGETTO: Olimpiadi di Italiano – semifinali 

 

Elenco partecipanti: 
Biennio Triennio 

Agata Casi 1AS 
Beatrice Rigattieri 2DC 

Maria Beatrice Lupi 1DS 

Silvia Bertolini 4AS 
Filippo Bedogni 4DC 

Simone Pucci 5FS 
     
    MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
 
La gara avrà luogo Venerdì 9 Aprile dalle ore 9,00 alle ore 10,30, in contemporanea per gli studenti in elenco 
di entrambe le categorie, convocati in presenza in Piazzetta Pignedoli.  
 
 Unico turno: ore 9.00 - 10,30 sorveglianza 

Laboratorio di informatica 
Piazzetta Pignedoli 

Agata Casi (1AS), Maria Beatrice Lupi (1DS), 
Beatrice Rigattieri (2DC) 

Simone Pucci (5FS), Silvia Bertolini (4AS), 
Filippo Bedogni (4DC) 

Prof. Patrizia Nanni 

 
Gli studenti partecipanti sono autorizzati a non collegarsi alla 1^ora di lezione in Didattica a Distanza, per 
raggiungere la sede in tempo per l’inizio della gara; al termine della stessa possono farsi venire a prendere da 
un genitore, per essere riportati a casa e seguire le rimanenti lezioni; oppure possono presentarsi in Piazzetta 
Pignedoli direttamente alla 1^ora e, muniti di un proprio dispositivo e di auricolari, recarsi nell’aula che sarà 
loro indicata e collegarsi alle lezioni della propria classe per la 1^, 4^ e 5^ ora; il personale ATA in servizio al 
piano effettuerà la sorveglianza.  
Si ricorda a tutti gli studenti di presentarsi alla prova puntuali, muniti della propria password d’accesso; 
durante la gara non è consentito utilizzare nessun tipo di supporto; si ricorda anche di inviare 
all’organizzazione la liberatoria per consentire la registrazione audio e video della gara, indispensabile per la 
sorveglianza. Le istruzioni di dettaglio sono state inviate via mail ai partecipanti. 
 
 
 

La referente delle Olimpiadi di Italiano     Il Dirigente Scolastico 
 

Patrizia Nanni                         F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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