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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 
Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 125 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO  – SITO WEB 
 

OGGETTO: Semifinale dei Campionati di Italiano 2022-23. 
 

Si comunica che la gara in oggetto si svolgerà venerdì 23 marzo 2023 dalle ore 9:15 alle ore 11:00, 

per entrambe le categorie, Junior e Senior. 

 Tutti gli studenti, già selezionati nella prima fase, sono autorizzati a recarsi presso il Laboratorio 

linguistico  alle ore 8.45 per assolvere agli adempimenti preliminari alla gara. Per garantire la 

correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte del referente scolastico, prof. 

D’Agostino Mario, e della prof.ssa Ricciardella Giovanna e una supervisione da parte dei referenti 

regionali e della commissione di gara costituita dallo staff dei Campionati. La sessione di gara sarà 

registrata su Piattaforma Microsoft Teams. Ai fini della tutela della privacy gli studenti partecipanti 

dovranno sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla registrazione audio e video della gara. 

La liberatoria è disponibile a questo link: 

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf  

Gli alunni interessati dovranno stamparla, compilarla, collegarsi al link: 

https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php, inserire la password e caricarla entro il 20 marzo. 

Gli studenti partecipanti dovranno connettersi all’evento predisposto dal referente Prof. 

D’Agostino Mario, usando il link che sarà loro comunicato. La gara ha una durata di 75 minuti e, a 

parità di risposte esatte, prevarrà il concorrente che impiegherà il tempo minore. La gara è 

composta da 16 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una volta 

terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. La classifica della Semifinale 

regionale verrà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it  entro il 30 marzo 2023. 
 

Capua, 14 marzo 2023 

           Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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