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Circ. n. 216 Sabaudia, 09/03/2023 

                                                 

Ai Docenti e agli studenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
del II grado 

    Al sito web  
               

Oggetto: fase semifinale ‘Campionati di  italiano a.s. 2022/2023’ 

Si comunica che, il giorno 23 marzo 2023, si svolgerà la fase semifinale dei ‘Campionati 

di italiano’ a.s. 2022/2023. Gli studenti i cui nominativi risultano in elenco si recheranno a 

sostenere la prova nel Laboratorio di Informatica alle ore 9.00. 

Agli alunni si precisa che la gara avrà una durata di 75 minuti, tuttavia non si 

concluderà automaticamente allo scadere del 75° minuto; sarà, infatti, compito 

dell’alunno controllare il tempo e terminare la prova. Chiunque superi anche di un solo 

secondo il tempo, automaticamente sarà escluso dalla fase finale nazionale.  

Gli alunni sono tenuti a contattare tempestivamente la prof.ssa Maria Grazia Federici per 

caricare sulla piattaforma le liberatorie necessarie per lo svolgimento della gara entro e non 

oltre il giorno mercoledì 15 marzo. La stessa docente, che resta a disposizione per ogni 

eventuale richiesta di chiarimento, sarà presente durante la somministrazione della prova. 
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Elenco studenti ‘Campionati di italiano’ fase semifinale a.s. 2022/2023 

Area didattica tecnica e liceale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Sara Graziella Di Lello 

Staff DS 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Miriana Zannella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 

 

Nome Cognome Categoria Classe 

Matteo  Cilla senior 5AE 

Jacopo  Giusino senior 5BLSSA 

Simone  Malinconico senior 3BLSSA 

Daniele  Martinelli senior  5AE 

Federica Pallante senior 5BLSSA 

Gianmarco Salvi senior 5AE 

Lucia D’Aquino junior  2AS 

Flaminia Del Monte junior  1AS 

Davide  Diana junior 1ALSSA 

Ennio Martufi junior 2BI 

Lorenzo  Lauretti junior 2BI 

Asia Vincenzi junior 2AM 


