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A.S. 2016/2017                                                                             Barcellona Pozzo di Gotto, 30/01/2017 
 

CIRCOLARE N. 140 
(98/St – 140/D – 140/ATA) 

                                                                                                                                            AGLI ALUNNI                                                                             
                                                                                                 AI  DOCENTI                                                                                                                               

AL D.S.G.A 

Oggetto:  GARE DI ISTITUTO  Progetto “OLIMPIADI ITALIANO” 
 
Si comunica che gli alunni in elenco, martedì 07 Febbraio p.v., per il Biennio, e mercoledì 08 

Febbraio p.v., per il Secondo Biennio e Monoennio, parteciperanno alla gare di istituto nell’ambito 

del progetto “Olimpiadi di Italiano”, che si terranno alla sede Centrale dell’ “I.T.E.T. “E.Fermi”, nei 

due laboratori di Informatica del plesso, ove li attenderanno il Tecnico di lab. Celestina Foti e gli 

insegnanti preposti all’assistenza. In entrambi i giorni le gare si effettueranno in due turni, come 

da allegato, dalle ore 9.00 alle ore 11.00,  il primo gruppo, dalle ore 11.00 alle 13.30, il secondo. 

Giorno 7 Febbraio, gli studenti del biennio del primo turno, dopo aver raggiunto la propria classe, 

alle ore 8.30 si sposteranno in laboratorio ove si svolgerà la gara; gli studenti del secondo turno, 

invece, si sposteranno in laboratorio alle ore 11.00.Giorno 8 Febbraio, gli studenti del triennio, 

ammessi a partecipare alla gara nel primo turno, si recheranno direttamente alla sede centrale di 

via Pitagora  alle ore 8.15, dove la Prof.ssa Scoglio e la Prof.ssa Sorrenti provvederanno alla  

registrazione delle presenze. Alla fine della gara gli alunni saranno accompagnati alla sede di via 

Olimpia, dalla Prof.ssa Scoglio e dalla Prof.ssa Sorrenti per il prosieguo delle lezioni. Gli alunni del 

triennio ammessi a partecipare alla gara nel secondo turno,  come da elenco allegato, partiranno 

dalla sede di via Olimpia alle ore 10.00, accompagnati dalla prof.ssa Squaddara e dalla prof.ssa 

Nania. 

Alla fine della gara, l’esiguo gruppo delle classi sarà sciolto. 

                                                                                           
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                                                                                 Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.  39/1993 
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