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Roma, 21/03/2022  

Circolare n. 304  

 Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Dsga  

 Al Personale ATA  

 Sito 

 

 

 

OGGETTO: Olimpiadi della cultura e del talento semifinali 
 
Si comunica che le due squadre vincitrici della fase d’istituto delle Olimpiadi della cultura e del 

talento parteciperanno alle semifinali che si svolgeranno il giorno 25/03/2022 a distanza in 

videochiamata sulla piattaforma Google Meet in una delle aule della sede succursale. 

Le prove inizieranno alle ore 9.00 e termineranno intorno alle ore 16.30. 

Questa fase consisterà di 6 prove a risposta multipla da 15 quesiti; ogni prova verrà svolta da un 

diverso componente della squadra in maniera individuale. Le 6 prove a risposta multipla verteranno 

sulle seguenti materie (l’elenco non è indicativo dell’ordine di svolgimento): Letteratura Italiana e 

Internazionale (prova in lingua inglese); Educazione Civica, Istituzioni e Attualità Italiana ed 

Internazionale; Storia dell’Arte; Scienze; toria e Geografia mondiale; Prova musicale. 

 

La giornata delle semifinali sarà così articolata: 

• 8.30 – 9.00 saluti iniziali; 

• 9.00 – 10.00 prova di scienze; 

• 10.00 – 11.00 prova di Educazione Civica, Istituzioni e Attualità Italiana ed Internazionale; 

• 11.00 – 12.00 prova di Storia e Geografia mondiale; 

• 12.00 – 13.00 prova musicale; 

• 13.00 – 14.00 pausa pranzo; 

• 14.00 – 15.00 prova di Letteratura Italiana e Internazionale; 

• 15.00 – 16.00 prova di Storia dell’Arte; 

• 16.00 – 16.30 saluti finali e commenti delle prove svolte con lo Staff Social. 

 

Durante la prova i partecipanti in questione del medesimo istituto parteciperanno a turno alle prove 

secondo il calendario di svolgimento. Durante la prova, webcam e microfono devono rimanere 

accesi pena l’esclusione dalla prova.  

Gli studenti quindi si recheranno regolarmente a scuola e si potranno assentare dalle lezioni in 

corrispondenza dell’orario di svolgimento della propria prova e rientreranno in classe subito dopo. 
Coloro che dovranno sostenere la prova in un orario successivo rispetto alla fine delle lezioni 
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dovranno rimanere a scuola fino al completamento delle prove, con autorizzazione firmata dai 

genitori. 

Si ricorda inoltre che sarà possibile partecipare a una simulazione delle semifinali il giorno 18 

marzo a partire dalle 17.00; gli studenti interessati potranno partecipare da casa, dovranno però 

contattare la referente per l’invio del link.  

Si prega di prendere comunque visione del comunicato OCT13SF01 sul sito 

https://olimpiadidellacultura.it/ 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Bartolucci 

 

  
 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                Prof. ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                         per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93  
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