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Roma, 12 marzo 2013
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Referenti regionali presso gli Uffici Scolastici
Regionali per le Olimpiadi di Italiano
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
partecipanti alle Olimpiadi di Italiano

Oggetto: Semifinali delle Olimpiadi di Italiano: nuova data della gara e indicazioni operative per i
Referenti regionali

DATA E ORARI DELLA GARA
Si comunica che, considerato il protrarsi delle operazioni di verifica delle graduatorie d’istituto e le
conseguenti richieste di posticipo pervenute, si rende necessario spostare la data delle semifinali delle
Olimpiadi di Italiano a venerdì 5 aprile 2013, per consentire ai referenti regionali di individuare le sedi
delle semifinali in tempi più ampi. La gara per la sezione “biennio” avrà inizio alle ore 9,30 e avrà una
durata di 75 minuti; la gara per la sezione “triennio” avrà inizio alle ore 11,45 e avrà una durata di 75
minuti.
Nel rammentare inoltre che i compiti delle SS. LL. riguardano anche l'organizzazione della
seconda fase delle Olimpiadi relativa alle semifinali, che si svolgeranno come è noto in ambito
provinciale/interprovinciale, vengono di seguito riassunte le operazioni che dovranno essere compiute
con urgenza per poter assicurare il corretto svolgimento della gara. Si sottolinea che la priorità in questo
momento consiste nell’individuare le sedi e nel trasmetterne l’elenco alla struttura informatica di
supporto.

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

OPERAZIONI DA SVOLGERE
•

individuare e comunicare entro la data del prossimo 20 marzo le sedi di svolgimento delle prove
di questa seconda fase (scuole, aule universitarie e/o altre istituzioni, dotate di collegamento
internet adeguato e di computer in numero sufficiente), calcolando che ogni scuola della regione
iscritta alle Olimpiadi dovrà inviare due studenti, uno per la sezione biennio e uno per la sezione
triennio;

•

per svolgere questa operazione le SS. LL. potranno avvalersi di uno o più Referenti provinciali o
interprovinciali, che operino per aree sub-regionali. La scelta delle sedi dovrà tenere conto di criteri
logistici e insieme tecnici: maggiore vicinanza possibile alle scuole di provenienza dei semifinalisti;
dotazioni informatiche già sperimentate per gli accessi sincroni a distanza. A quest’ultimo proposito
dal prossimo 21 marzo nel sito delle Olimpiadi http://www.olimpiadi-italiano.it saranno pubblicate
specifiche istruzioni per effettuare le necessarie e preventive verifiche di funzionalità;

•

comunicare quindi l’elenco delle sedi individuate e degli eventuali referenti provinciali, indicando
anche i riferimenti per i necessari contatti: indirizzo della sede scelta, nominativo di un referente
tecnico per la stesa sede, suo indirizzo email e recapiti telefonici. Tale comunicazione dovrà essere
inoltrata con cortese tempestività, e comunque non oltre la data sopra indicata del 20 marzo
2013, all’ing. Massimo Fagotto: maxfagotto@gmail.com. e alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici, al prof. Paolo Corbucci, indirizzo email: paolo.corbucci@istruzione.it.

•

individuare e designare il personale (docenti, assistenti tecnici) che si assumerà il compito di
garantire l’adeguata assistenza tecnica e la sorveglianza nella sede della gara, al fine di assicurare
un suo corretto svolgimento; per questo compito ci si potrà avvalere preferibilmente dei docenti già
designati dai rispettivi capi d’istituto per accompagnare gli studenti nelle sedi delle gare;

•

comunicare immediatamente alle scuole le rispettive sedi di svolgimento della gara degli studenti
semifinalisti per consentire alle stesse di organizzare lo spostamento. A questo scopo le istituzioni
scolastiche dovranno porre particolare attenzione alle responsabilità nei confronti degli studenti
minorenni e in generale alla comunicazione preventiva alle famiglie, come per ogni uscita didattica.
Si precisa che eventuali piccole spese per gli spostamenti degli studenti e degli accompagnatori
sono a carico delle singole istituzioni scolastiche.

Le SS. LL. sono altresì pregate di trasmettere urgentemente la presente comunicazione anche ai
Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche partecipanti alle Olimpiadi di Italiano.
Visti tempi ristretti, si raccomanda la massima sollecitudine e si ringraziano fin d’ora i Referenti
regionali, gli USR e i Dirigenti Scolastici coinvolti dalle Olimpiadi di Italiano per la collaborazione,
decisiva per la buona riuscita dell’iniziativa.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
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