
  

  
AI DOCENTI  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLE PER IL TRAMITE DEI FIGLI  

ALLA REFERENTE D’ISTITUTO 

 PROF.SSA DE PIANO ANTONIETTA  

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO/AGLI ATTI  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO  

  

CIRCOLARE N. 148 A.S. 2022/2023 

  

Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze-Campionati di Italiano di 2022/2023   

23 marzo 2023_Semifinali. 

 

Si comunica che, nell'ambito delle attività di ampliamento dell'offerta formativa previste dal PTOF e 

dal P.d.M ,  il giorno 23 marzo 2023 si svolgeranno le semifinali dei campionati di Italiano, per gli 

studenti qualificati ,secondo il seguente calendario: 

 

Data e ora  Categoria  Aula  Docente 

accompagnatore  

23 marzo 2023  

Dalle 9.15 alle ore  

11.00  

 

Junior  ITE-ITT 

(primo biennio)   

Senior ITE (secondo 

biennio e quinto anno) 

Informatica- sede di  

Solofra  

Prof.ssa Antonietta De 

Piano  

Junior  IPEOA 
(primo biennio) 

Informatica- sede di  
Montoro 

Prof.ssa Patrizia Botta 

  

Gli studenti saranno accompagnati in laboratorio, dalla prof.ssa Antonietta De Piano per la sede di 

Solofra e dalla prof.ssa Patrizia Botta per la sede di Montoro , quindici minuti prima dell’orario di 

svolgimento della prova. Le docenti presteranno vigilanza e sorveglianza per il tutto il tempo di 

svolgimento delle prove. 





 

Le docenti avranno cura di far annotare sul registro di classe i nominativi degli studenti partecipanti.  

Gli studenti dovranno essere in possesso della password d’accesso, consegnata dal proprio docente 

(è obbligatorio, pena l’esclusione dalla semifinale, che lo studente abbia compilato e caricato su 

apposito link la liberatoria per l’utilizzo delle immagini entro il 20 marzo). 

 Si rammenta che, a norma del Regolamento, “durante la gara NON è consentito, pena l’esclusione, 

l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, dizionari e manuali”. 

 Al termine della prova gli studenti rientreranno in classe e proseguiranno nel regolare svolgimento 

dell’attività didattica.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente d’istituto prof.ssa Antonietta De Piano.   

L’elenco degli studenti partecipanti è pubblicato nell’area riservata docenti ed alunni.  

La presente circolare ha valore di notifica per gli interessati con pubblicazione all’albo online dell’istituto. 

Solofra, 10 marzo 2023  

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Prof.ssa Lucia Ranieri  

                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente   
                                                                                                                                           Ai sensi del D. Lgs. 82/2005   

     e ss.mm. ii. e norme collegate 
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