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Oggetto: Organizzazione delle Olimpiadi di Italiano 
 

Nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 febbraio si svolgeranno le Olimpiadi di Italiano con inizio alle 
ore 9.00. 
 

Elenco dei partecipanti e relative classi di appartenenza:  
 

Categoria Junior                                                              Categoria Senior  
Giovedì 25 febbraio ore 9, aula 23                              Venerdì 26 febbraio ore 9, aula 23          
  
CATELLANI STELLA classe I C                                          ARCAGNI TOMMASO classe IVA scenografia  
REGNI ANNALISA classe I C                                            FERRARI MATILDE classe IVA scenografia 
ROSSI EMMA      classe I B                                              FOLLI ALESSANDRO classe IVA scenografia  
CHENG XINJUAN    classe II C                                         VANARELLI FLORA classe IVA audiovisivi 
DE SANTIS NICOLO classe II C                                        DEL RIO DEBORA classe IVA scenografia  
LANZAFAME MAIA     classe II C                                    VEZZANI VIOLA classe IIIA grafica  
PIANFORINI ELENA   classe II C                                     ILLARI CHIARA classe IIIA grafica  
                                                                                            BERGAMASCHI MARGHERITA classe IIIA grafica 
 
             Si precisa che: 

• i ragazzi che si trovano in Istituto con i loro insegnanti, in aule diverse, sono autorizzati a 
recarsi all’aula 23 per svolgere le Olimpiadi di Italiano; 

• i ragazzi che in quei giorni lavorano a distanza entrano alle ore 8.50 ed escono alla fine 
della prova;  

• in virtù della partecipazione alla gara sono giustificati della loro non presenza alle lezioni e 
verranno segnati presenti fuor sede; 

• i partecipanti devono trovarsi alle 8.50 (sia del giovedì che del venerdì) davanti all’aula 23 
con un documento di riconoscimento e devono avere con sé la password per accedere alla 
gara (la stessa usata per gli allenamenti).  

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Roberto Pettenati 
                                                                         Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 


