
    

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione –  

Politica scolastica  

referente USR Puglia per le Olimpiadi di Italiano: prof. Angelo Salvatore Delli Santi  

 080-5506251 angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it  

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/  

  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

Secondarie di II grado interessate della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

delle scuole paritarie di II grado interessate  

della Puglia 

LORO SEDI 

     

   e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di: 

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Campionati di Italiano - XII edizione a.s. 2022-2023. Istruzioni e modalità di 

svolgimento della fase semifinale 

 

Si trasmette la scheda recante le istruzioni per la gestione della fase Semifinale dei Campionati di 

Italiano 2022-2023 – già pubblicata sul portale dedicato alla competizione www.olimpiadi-italiano.it 

nell’apposita area riservata ai docenti referenti – di cui si raccomanda un’attenta lettura. 

La gara si svolgerà il 23 marzo 2023, nella stessa finestra temporale, tra le ore 9.00 e le ore 11.00, per 

entrambe le categorie, Junior e Senior. 

Si rammenta che, entro il 20 marzo p.v., il referente d’istituto dovrà predisporre l’applicazione 

solitamente usata per la didattica a distanza (anche se la gara si svolge a scuola), in modo da garantire le stesse 

condizioni di gara agli studenti, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano e che tale applicazione 

sarà usata esclusivamente per la sorveglianza, mentre l’esecuzione della gara avverrà, come di consueto, sulla 

piattaforma messa a disposizione dallo staff dei Campionati di Italiano. 

Si raccomanda, inoltre, ai referenti scolastici di comunicare tempestivamente agli studenti partecipanti 

le indicazioni in merito alla compilazione della liberatoria per acconsentire alla trasmissione audio e video della 

gara e al suo caricamento nell’apposita sezione, raggiungibile al seguente link:  

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf 

Il mancato caricamento della liberatoria in parola entro il 20 marzo p.v. non consentirà la 

partecipazione alla gara. 

Durante la gara sarà possibile ricevere assistenza inviando una e-mail a info@olimpiadi-italiano.it   

Si raccomanda di inserire un contatto telefonico. Per urgenze è possibile contattare il seguente numero 

mob. 393 190 13 34 per ricevere assistenza telefonica. 

       IL DIRIGENTE  

                          Esterina Lucia Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                        

 
Allegato 

Scheda istruzioni semifinale Campionati di Italiano a.s. 2022/2023 
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