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Torino 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di secondo grado 

Statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

Per il Piemonte 

 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2019/2020 – Fase regionale. 

Con riferimento alla nota regionale del  prot.n. DRPI/13339/2019 si comunica che le 

istituzioni scolastiche individuate come sedi per le fasi regionali delle olimpiadi di cui 

all’oggetto sono: 

• Liceo Classico Cavour –Corso A.Tassoni, 15 – Torino (per gli studenti degli 

istituti di Torino  e provincia) 

• IIS Omar – Baluardo La Marmora, 12 – Novara (per gli studenti degli istituti di 

Novara) 

• IC Giovanni XXIII – Via Monte Rosa, 36 - Arona  ( per gli studenti del Verbano-

Cusio-Ossola) 

• IIS Vallauri  – Via San Michele 68 – Fossano (per gli istituti di Cuneo e 

provincia, Bra ed Alba) 

• Istituto di Istruzione Superiore Vinci – Nervi- Fermi – Alessandria (per gli istituti 

di Alessandria, Asti e relative province) 

• Liceo Scientifico A.Avogadro –Via Galimberti 5 –Biella (per gli Istituti di Biella e 

Provincia) 

• Liceo Classico Lagrangia – V.Duomo 4 Vercelli (per gli istituti di Vercelli e 

provincia) 

I docenti e gli allievi partecipanti si recheranno   presso le sedi loro assegnate secondo 

il seguente orario: 

Junior 8.45 registrazione partecipanti 

  9.00 inizio prova 

                10.30 conclusione prova 

Senior 11.00 registrazione partecipanti 

  11.30 inizio prova 

  13.00 conclusione prova 
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Si prega il Dirigente Scolastico della scuola ospitante di individuare un docente 

responsabile dell’organizzazione della manifestazione presso l’istituto stesso 

• che abbia cura di rilevare gli estremi dei documenti degli studenti e di far loro 

apporre la firma al termine della gara sugli elenchi forniti dal referente 

scolastico della scuola ospitata,  

• sia presente durante lo svolgimento della gara operando azione di vigilanza 

sullo svolgimento della stessa.  

Si prega gentilmente il medesimo Dirigente Scolastico di provvedere affinché sia 

fornita l’assistenza del tecnico informatico per tutto il tempo necessario.  

  

Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati dal un docente referente della 

scuola di appartenenza al luogo di svolgimento della gara indicato in allegato; e 

parimenti i medesimi studenti dovranno essere riaccompagnati alla fine della 

competizione.  

Gli spostamenti degli studenti e dei docenti accompagnatori non sono a carico 

dell’Amministrazione centrale né periferica. 

Eventuali variazioni di orario dello svolgimento delle gare, sarà pubblicato sul sito  

https://www.olimpiadi-italiano.it/ 

                                                                                                                                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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