
 
 

 

Circolare n. 147 

del 14.03.2023 

 

Al personale docente 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

e p.c. al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Campionati di Italiano e Campionati di Lingue e Civiltà Classiche - Gare Regionali 

Le Gare Regionali i Campionati di Italiano e i Campionati di Lingue e Civiltà Classiche si svolgeranno 

nel Laboratorio di Fisica/Informatica nella sede centrale (2° piano), tramite i dispositivi forniti dalla Scuo-

la, nelle date e con le modalità di seguito indicate: 

- Campionati di Italiano: la prova si svolgerà giovedì 23 marzo dalle ore 9:00 alle ore 10:30 circa (la du-

rata massima della prova è di 75 minuti), sotto la responsabilità dei docenti Cristiano Balducci (ore 9:00-

10:00) ed Erika Cancellu (ore 10:00-10:30); sono ammessi a partecipare le studentesse e gli studenti che si 

sono classificati tra i primi 3 per ciascuna delle due categorie Junior e Senior nella Gara d’Istituto del 27 e 28 

febbraio: 

JUNIOR 

Camerucci Lorenzo 1H 

Maiorana Francesco VgB 

Miscischia Maria 1H 

SENIOR 

Ettori Chiara 5B 

Felicetti Camilla 5I 

Montanari Silvia 3H 

Lo svolgimento avverrà sulla piattaforma delle Olimpiadi di Italiano tramite le password già in possesso 

degli/delle studenti/esse, che avranno cura di portarle con sé. La prova avverrà sotto la sorveglianza dei do-

centi incaricati e, a distanza, dell’organizzazione: è necessario, pertanto, caricare le liberatorie secondo le 

istruzioni inviate per e-mail. Non è consentita la consultazione di siti, vocabolari o qualsiasi altro ausilio. 

- Campionati di Lingue e Civiltà Classiche: La prova si terrà giovedì 30 marzo dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 circa (la durata massima della prova è di 4 ore), sotto la responsabilità dei docenti Cristiano Balducci 

(ore 9:00-10:00) ed Erika Cancellu (ore 10:00-13:00); sono ammessi a partecipare le studentesse e gli stu-

denti che si sono classificati tra i primi 2 per ciascuna delle tre sezioni (Lingua latina, Lingua greca, Civiltà 

classiche) nella Gara d’Istituto del 22 febbraio: 

LINGUA LATINA 

Tantari Felicita III LcB 

Fagiolo Valentina 4A 

LINGUA GRECA 

Bontempo Letizia Maria III LcA 

CIVILTÀ CLASSICHE 

Felicetti Camilla 5I 

Fragolino Mattia II LcA 



 
 

 

Lo svolgimento avverrà sulla piattaforma delle Olimpiadi classiche tramite le password inviate per e-mail 

ai/alle partecipanti; potrà inoltre essere richiesto l’accesso al proprio account istituzionale 

@liceoblaisepascal.it per garantire la sorveglianza a distanza da parte dell’organizzazione. Non è consentito 

l’uso di alcun ausilio, digitale o cartaceo, ad eccezione dei vocabolari delle lingue italiana, latina e greca, che 

i/le partecipanti dovranno portare da casa. Non sarà possibile svolgere la ricreazione, ma sarà comunque ga-

rantita la possibilità, al bisogno, di consumare cibi o bevande presso la propria postazione.  

Al termine delle prove i/le partecipanti faranno ritorno nelle proprie classi, dove proseguiranno regolarmente 

le attività didattiche; chi frequenta le lezioni a Selva dei Pini si presenterà direttamente nel Laboratorio di Fi-

sica/Informatica in sede centrale alle ore 9:00, dove sarà registrata la presenza, mentre al termine della prova 

rientrerà a Selva dei Pini con mezzi propri.  

Si chiede ai coordinatori delle classi interessate di prenderne nota sul registro. 

 

 

Il referente, prof. Cristiano Balducci 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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