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Semifinali (gara regionale) delle Olimpiadi di Italiano - giovedì 12 marzo 2015
Inviato da Uff. Comunicazione

(24 febbraio 2015)

Come previsto dal Regolamento, giovedì 12 marzo 2015
si svolgeranno le semifinali
(gara regionale) delle Olimpiadi di Italiano.

Sono ammessi alla semifinale i vincitori della prima
fase. I semifinalisti devono presentarsi alle postazioni nelle sedi
indicate dai referenti regionali già muniti di identificativo (password), che è
lo stesso con cui hanno gareggiato nella prima fase. L'identificazione dei
concorrenti è a carico dei responsabili della sede designata (ogni candidato
dovrà essere munito di documento di identità).
Nel caso in cui un semifinalista non possa partecipare alla
gara, sarà possibile sostituirlo con il successivo in graduatoria comunicando
la sostituzione all'indirizzo mail: maxfagotto@gmail.com

La semifinale si terrà simultaneamente per tutte le scuole
italiane con i seguenti orari:

dalle 9.00 alle 10.30 per il biennio;
dalle 11.30 alle 13.00 per il triennio.
In Liguria sono state individuate due sedi, una a Chiavari
(per le provincie di Genova e La Spezia) e una a Savona (per le provincie
di Savona e Imperia).
I concorrenti del biennio si troveranno alle 8.45, quelli
del triennio alle 11.15 nell'aula designata.

Sedi:

per Savona e Imperia: Istituto Boselli - Via Don
Bosco 6 - laboratorio Amministrativo 2 - ala nuova 3^ piano, assistente tecnico
Pollero Paolo, recapito telefonico 019827458/9, e-mail: svis011009@istruzione.it
per Genova e La Spezia: succursale dell'Istituto
"In Memoria dei Morti per la Patria" sita in Via Stefano Castagnola
15A 16043 Chiavari (mappa: http://www.itchiavari.org/info.html
) a 200mt. dalla sede centrale di Viale Millo 1, in prossimità dell'uscita
autostradale di Chiavari. Laboratorio Informatica 2. Docente referente prof.
Roberto Bisceglia - recapito telefonico: 0185325003, e-mail: posta@itchiavari.org
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Il sistema informatico consentirà l'accesso ai test
esclusivamente negli intervalli sopra. L'esito della gara sarà stabilito dalla
somma dei punteggi di ogni singola domanda. In caso di ex aequo prevalgono
coloro che hanno completato il test in minor tempo.

Per le scuole in Italia sono ammessi alla finale i primi
dieci classificati sul territorio nazionale, nelle due distinte graduatorie del
biennio e del triennio, più il primo del triennio e il primo del biennio nella
graduatoria della regione di appartenenza. Se il vincitore nazionale dovesse
coincidere con quello regionale, viene designato come vincitore regionale il
concorrente che lo segue in graduatoria.

Per informazioni:
Referente regionale per la Liguria delle Olimpiadi di
Italiano
prof.ssa Paola Salmoiraghi
Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale "Calasanzio"
di Carcare, Savona
tel.
019/518163 - svpc030001@istruzione.it
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