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Circolare n.185

Roma 26.01.2017
ai docenti
agli Alunni
dsga
personale ATA
Sede centrale e succursale

Oggetto: Selezioni olimpiadi di italiano
Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio p.v. si svolgeranno, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, nei laboratori informatici delle
rispettive sedi, le selezioni per gli alunni iscritti alle Olimpiadi di Italiano, in base al seguente prospetto:
Martedì 7 Studenti Biennio (categoria Junior), nei laboratori della propria sede di appartenenza:
Sede centrale - Biennio - 14 partecipanti (Laboratorio piano terra)
2C cat. IUDICONE - MONACHINI
2D cat. BALDI-BEVACQUA-BRUSTOLON
2H BENVENUTI-BOMBOI-CICERCHIA-COLOMBINO-MANCINI-RIZZA-SZAFLARSKA-STRUSKAVETRAINO
Sede succursale - Biennio- 4 partecipanti
1G CONTE-D'ANTONIO
2G GIORGI-POLENTA

Mercoledì 8 Studenti Triennio (categoria Senior), sempre ripartiti per sede:
Sede centrale-Triennio- 26 partecipanti
3A PENZO
3C APUZZO-EPIFANI-PAPA-RICCIATO-VASSALLO
3H BUO'-CECCONI-DI VEROLI-LAURENTI-MELONI-MONTEFORTE
4C cat ZACCAGNINI
4D cat DE PROPRIS-GUIDI-SUCCI
4H SCORZA-SACCHI
5A ATTURA-BIANCHI-CALDARELLA-DI MAIO-GUTAS-LOZZI-TALONI
5C cat PARISI
Sede succursale- Triennio- 16 partecipanti
3B STRAMAGLIA C.
3G D'ANTONI-FENU
3I CARFORA-DI DOMENICO-MONTANARA
4 B STRAMAGLIA S.
4 I DE SANTIS
5B ACCINNO-CARMIGNANI
5C a.f.m. LA FRATTA-NACCARI-TOSTI
5E BONANNO-MANDOLINI-VALENTE

In entrambe le giornate, gli alunni dovranno recarsi alle 8.45 nei laboratori d'informatica del proprio plesso, dove
troveranno ad attenderli le docenti responsabili del progetto, prof.sse Iacovacci (succursale) e Iacopino (centrale), che
li assisteranno durante lo svolgimento della prova on line. I tecnici responsabili dei laboratori saranno presenti
secondo il proprio orario di servizio.
Si ricorda agli studenti di portare con sé la password personale di cui sono già in possesso e con cui si sono
esercitati finora.
N.B. Data la concomitanza non preventivabile con il matinèe teatrale "Così è se vi pare", gli studenti non coinvolti
nelle Olimpiadi si recheranno regolarmente con i propri docenti accompagnatori a teatro, mentre per gli alunni delle
classi quarte e quinte impegnati nelle selezioni è stata individuata la data alternativa del 9 febbraio 2017, in cui
potranno recarsi a teatro per la replica dello spettacolo, con docenti accompagnatori che saranno successivamente
comunicati.
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