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Comunicato n.351
Venezia, 11 febbraio2019
DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
Oggetto: Olimpiadi d’Italiano - Vincitori della Gara d’Istituto e Semifinali regionali
Si comunica che sono stati pubblicati i risultati della gara di istituto della Gara d’Istituto delle
Olimpiadi d’Italiano d’Istituto, tenutesi il 5 e il 6 febbraio 2018 (fino al 1 marzo tutti gli studenti
che hanno partecipato alla gara potranno verificare la propria prova, accedendo all’area riservata del
sito con la propria password).
Sono risultati vincitori gli studenti:
Lorenzo Foschi
classe V B – liceo classico (punti 21,95/25) categoria JUNIOR
Giovanna Vecchiato classe 1^A – liceo musicale (punti 21,10/25) categoria JUNIOR
Gianluca Cagliesi classe 4^A – liceo musicale (punti 27,50/28,5) categoria SENJOR
Paola Cappon
classe 3^ C - liceo classico (punti 27,37/28,5) categoria SENJOR
Le Semifinali si svolgeranno l’11 marzo 2019 presso l’Istituto “F. Algarotti”, Palazzo
Savorgnan, Cannaregio 351, Venezia:
dalle 9.00 alle 10.30 per la categoria JUNIOR
dalle 11.30 alle 13.00 per la categoria SENIOR
I semifinalisti dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento,
con la stessa password utilizzata per sostenere la gara di Istituto e con un anticipo, rispetto
all'ora di inizio, che consenta di svolgere adeguatamente le operazioni di preparazione alla
prova; per l’occasione risulteranno, pertanto, presenti fuori aula e andranno inseriti in agenda (a
cura del docente di Coordinatore di Classe).
I semifinalisti avranno 90 minuti di tempo per svolgere la prova composta da 20 domande.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vittore Pecchini
Vicepreside/Referente: prof.ssa Mannise

