
 

 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 

Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 

 

 
Circolare n. 230                   Cagliari, 22 Febbraio 2022 

Docenti 

Studenti - Famiglie 

DSGA- Personale ATA 

sito WEB 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano – gare di Istituto biennio e triennio. 

Si comunica che le gare di Istituto per le Olimpiadi di Italiano si svolgeranno con il seguente 

calendario: 

● giovedì 24 febbraio 2022, inizio prova ore 10.00 - categoria junior (alunni del biennio); 
● venerdì 25 febbraio 2022, inizio prova ore 10.00 - categoria senior (alunni del triennio). 

 

Le prove avranno la durata di 45 minuti. È prevista una prova sostitutiva cartacea, in caso di 

problemi tecnici. 

Gli alunni selezionati, frequentanti nelle sedi di viale Colombo e via Ravenna, si recheranno alle 

09.50 presso i Laboratori di Informatica delle rispettive sedi; gli studenti che frequentano in via 

Koch, sempre alle 9:50, sosteranno la prova in un apposito spazio che verrà indicato loro da un 

docente incaricato e dai collaboratori scolastici.  

Si raccomanda la massima puntualità anche per consentire le regolari operazioni di registrazione 

per le quali è necessaria la password che è già stata precedentemente consegnata agli studenti 

selezionati i quali dovranno ricordarsi di portarla il giorno della prova.  

Come da regolamento, si precisa che durante la gara è vietato l’uso di qualsiasi dispositivo 

elettronico, telefono cellulare, smartwatch, dizionario e manuale di qualsiasi tipo. 

I docenti delle classi interessate avranno cura di annotare nel registro elettronico i nominativi 

degli alunni impegnati nell’attività in oggetto, segnandoli presenti “fuori classe”. 

 


