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Circ. n. 232                                 Faenza, 1 dicembre 2022  

 
 AI DOCENTI di ITALIANO tutti gli indirizzi 

e tutte le classi  

 ALLA PROF.SA ZANGIROLAMI, referente 

istituto Campionati di italiano  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET  

                                                                                                                                                           

OGGETTO: Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano a.sc. 2022-23. Segnalazione studenti partecipanti e 

criteri di selezione – fase di istituto.  

Nell’ambito dell’organizzazione della fase di istituto dei Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano a.sc. 

2022-23 i docenti di Italiano di tutte le classi di tutti gli indirizzi sono invitati a segnalare alla referente di istituto 

prof.sa Nadia Zangirolami  

 il nominativo, per ciascuna classe, di un SOLO studente particolarmente meritevole da selezionare per 

la partecipazione alla fase di Istituto della gara in oggetto.  

Modalità di invio della segnalazione 

I docenti di Italiano dovranno comunicare il nominativo dello studente della propria classe ESCLUSIVAMENTE  

compilando il form on line disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/11Xrg6r8TuIuh4MRna7yL781fu4iH9Z7T9-JkN_BU6Cs/ediT  

entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 gennaio 2023.  

 

N.B. Non saranno accolte le segnalazioni pervenute in altra modalità.  

 

Posti disponibili 

Nell’ambito dell’istituto potranno essere selezionati 

 n. 10 studenti per la categoria junior (Primo Biennio); 

 n. 10 studenti per la categoria senior (Secondo Biennio e Anno conclusivo). 

 

Modalità di selezione  

La selezione delle studentesse e degli studenti avverrà sulla base della media in sede di scrutinio finale a.sc. 

2021-22. Per le studentesse e gli studenti delle classi Prime la selezione avverrà sulla base della media finale 

(non voto diploma) a.sc. 2021-22.  

 

Criteri di assegnazione dei posti  

 n. 1 posti per la categoria junior indirizzo Artistico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria junior indirizzo Classico sulla base della media voti dell’indirizzo; 
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 n. 1 posti per la categoria junior indirizzo Linguistico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria junior indirizzo Scientifico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria junior indirizzo Scienze Applicate sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria junior indirizzo Scienze Umane sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 4 posti per la categoria junior sulla base della media voti senza distinzione tra indirizzi.   

 

 n. 1 posti per la categoria senior indirizzo Artistico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria senior indirizzo Classico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria senior indirizzo Linguistico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria senior indirizzo Scientifico sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria senior indirizzo Scienze Applicate sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 1 posti per la categoria senior indirizzo Scienze Umane sulla base della media voti dell’indirizzo; 

 n. 4 posti per la categoria senior sulla base della media voti senza distinzione tra indirizzi. 

 

Calendario gare di istituto 

Le gare di istituto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 27 febbraio 2023 – categoria junior (Primo Biennio). 

 28 febbraio 2023 – categoria senior (Secondo Biennio e anno conclusivo).  

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Nadia Zangirolami, referente di istituto per i 

Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano.  

 

                                                                                                   

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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