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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli istituti secondari
di secondo grado del Veneto – Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici
Liceo Celio Roccati ROVIGO
Liceo Canova TREVISO
Educandato agli Angeli VERONA
IIS Francesco Algarotti VENEZIA
IM Don Fogazzaro VICENZA
Liceo Tito Livio PADOVA

OGGETTO: Fase regionale Olimpiadi di Italiano 2018. SEDI svolgimento prove.
Si comunica che la fase regionale delle Olimpiadi di Italiano si svolgerà il giorno 27 febbraio 2018 e sarà
ospitata presso le seguenti sedi:
Liceo Celio Roccati ROVIGO
Liceo Canova TREVISO
Educandato agli Angeli VERONA
IIS Francesco Algarotti VENEZIA
Istituto Magistrale Statale
Don Giuseppe Fogazzaro' VICENZA
Liceo Tito Livio PADOVA
Gli studenti che avranno superato le selezioni di istituto nelle loro scuole il 30 gennaio p.v. ,
sosterranno la prova, in contemporanea, in tutta Italia, presso le aule di informatica messe gentilmente a
disposizione dalle istituzioni scolastiche ed individuate secondo criteri di territorialità e seguendo le
indicazioni contenute nel bando.
La modalità proposta, e già sperimentata gli anni scorsi, è quella on line in due momenti, uno per la
categoria Junior e una per i Senior, con orario ancora non precisato nel bando presso le aule di informatica.
Per questo aspetto si invitano le SS.LL a controllare il sito dell’USRV e www.olimpiadi-italiano.it.
Si ricorda che gli studenti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e con le
credenziali di accesso fornite per la gara di Istituto. Saranno assistiti per la parte informatica da un tecnico,
supportato dallo staff del ministero in tempo reale, e da un referente individuato nell’istituto.
Si coglie l’occasione per ringraziare chi, a vario titolo, si adopera per la promozione delle eccellenze e
per porgere i migliori auguri di un proficuo 2018.
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Francesca Altinier
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