
 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” 

13900 BIELLA  

 

COMUNICATO Nº051 

ALLIEVI 

 

 
Oggetto: Semifinale del Campionato di Italiano (ex Olimpiadi) 

 

 Si comunica che la gara semifinale del Campionato di Italiano si svolgerà giovedì 23 marzo 2023 nella 

stessa finestra temporale – tra le ore 9.00 e le ore 10:30 – per entrambe le categorie Junior e Senior, sia ITI che 

Liceo, nell ‘aula 127.  

Gli studenti dovranno presentarsi in aula 127 alle ore 8:55 muniti della loro password. 

 

Di seguito le istruzioni per gli studenti inviate dagli organizzatori delle Olimpiadi. 

 

Indicazioni per la semifinale regionale  

 

 La gara si svolge secondo la consueta formula, integrata dalle novità che derivano dalla sorveglianza a 

distanza.  

Ai fini della tutela della privacy devi sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla trasmissione audio e video 

della gara. La liberatoria si trova a questo link:  

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

Devi scaricarla, stamparla, compilarla, collegarla al https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php inserire la tua 

password e caricarla. 

 

ATTENZIONE: Se non avrai compilato e caricato la liberatoria entro il 20 marzo NON potrai partecipare 

alla gara.  

 

Svolgimento della gara . 

 

 Per l’accesso gli studenti usano come unica credenziale la password della gara di istituto. 

La piattaforma sarà disponibile il 23 marzo 2023 dalle 9 alle 11. La gara ha una durata massima di 75 minuti. 

La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del 75° minuto ma sarà compito tuo controllare il tempo.  

Se superi, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non sarai ammesso alla Finale nazionale.  

A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore.  

La gara è composta da 16 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una volta terminato 

dovrai cliccare il pulsante “invia e termina" in fondo alla pagina.  

  

Classifiche della Semifinale regionale.  

 

La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it entro il 30 marzo 

2023.  

 

 

https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php
https://www.olimpiadi-italiano.it/
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Sorveglianza durante la gara. 

 

Durante la gara sarai sorvegliato dal tuo docente. 

Inoltre, sia i referenti regionali che i membri della commissione delle Olimpiadi potranno collegarsi per verificare 

che tutto si svolga correttamente.  

 

Si chiede di prendere visione delle informazioni contenute nel Team “Semifinali Olimpiadi di Italiano” sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 

 

 

Elenco studenti qualificati 

 

Liceo Scienze applicate 

Nome Cognome Categoria Classe 

Vanessa Giulia Alice junior 2°D LSSA 

Giacomo Gariazzo junior 1°D LSSA 

Melissa Milani junior 2°B LSSA 

Mila Biasetti senior 4°F LSSA.M 

Matteo Monteleone senior 4°F LSSA.M 

Erica Trione senior 4°B LSSA 

 

 

Istituto tecnico 

Nome Cognome Categoria Classe 

Martina Cracco junior 2°E IT.ST.IT 

Giovanni Fraire junior 1°G IT.ST.ME 

Brian Roma junior 2°C IT.ST.EE 

Sebastiano Campopiano senior 4°A IT.INF 

Alice Folcia senior 5°AB SM.TAM 

Milos Petkovic senior 4°A EE.ELT 

 

 

Per qualsiasi informazione, gli studenti semifinalisti possono contattare la prof.ssa Martina Pillepich. 

martina.pillepich@itis.biella.it (cell. 3334587738) 

Biella,15 marzo 2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giovanni MARCIANO’) 

mailto:martina.pillepich@itis.biella.it

