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Circolare n. 222 del 16 Marzo 2023 

 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

 

OGGETTO: Risultati dei Campionati di Italiano (fase di Istituto) - XII edizione A.S. 2022-2023 

e indicazioni sulla fase regionale o semifinale  

 
 Si comunicano di seguito i risultati dei Campionati di Italiano (ex Olimpiadi), comprensivi delle 

medie nazionali, regionali e provinciali, svolti nella loro fase di Istituto nelle date del 27 febbraio 2023 per il 

primo biennio (categoria JUNIOR) e 28 febbraio 2023 per il secondo biennio e quinto anno (categoria SENIOR).  

 

 

 

RISULTATI CATEGORIA JUNIOR  
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RISULTATI CATEGORIA SENIOR 

Negli elenchi si trovano evidenziati gli studenti che di diritto avranno accesso alla fase regionale o 

semifinale.  

La fase regionale o semifinale si svolgerà in data 23 marzo 2023 nella stessa finestra temporale, tra le ore 

9.00 e le ore 11.00 per entrambe le categorie, Junior e Senior, in modalità online presso l’Aula di Informatica 

del nostro Liceo. La prova si svolgerà attraverso la piattaforma digitale dedicata il cui accesso sarà possibile 

attraverso la password personale già utilizzata per la fase d’istituto. Il tempo di svolgimento della prova sarà 

di 75 minuti, superati i quali non si verrà ammessi alla fase Nazionale. A parità di risposte esatte, prevale il 

concorrente che ha impiegato il minor tempo. La partecipazione alla gara Nazionale, poi, è possibile secondo 

le modalità comunicate nel relativo Regolamento (al link https://www.olimpiadi-

italiano.it/documenti/2023/Regolamento_Campionato_(ex_Olimpiadi)_di%20Italiano_a-s-2022-2023.pdf) . 

Come da indicazioni presenti sul sito dedicato, per garantire la correttezza della gara verrà effettuata una 

supervisione anche da parte dei referenti regionali e della commissione di gara costituita dallo staff dei 

Campionati di italiano attraverso un link di Google Meet opportunamente predisposto.   

Ai fini della tutela della privacy ogni studente dovrà sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla 

trasmissione audio e video della gara. La liberatoria si trova a questo link: https://olimpiadi-

italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf .  

Ogni studente dovrà scaricarla, stamparla, compilarla, collegarsi al link https://olimpiadi-

italiano.it/liberatoria.php , inserire la propria password e caricarla. Se la liberatoria non verrà compilata e 

caricata entro il 20 marzo, non sarà possibile partecipare alla gara. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri  

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 

Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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