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Oggetto:

Agli alunni e alle famiglie

Olimpiadi e Gare

Con la presente si forniscono le informazioni disponibili, alla data attuale, in merito alle
Olimpiadi e alle altre gare che sono state annullate per l’Allerta Meteo.

Olimpiadi del Problem Solving
La gara individuale, prevista per il giorno venerdì 2 marzo, è stata rinviata, per i soli Comuni
coinvolti in provvedimenti di Allerta Meteo (fra cui quello di Genova), a mercoledì 7 marzo. Il
prof. Bordo fornirà le informazioni del caso agli studenti interessati.

Coppa Gauss
La Coppa Gauss, prevista per il giorno venerdì 2 marzo, è stata annullata. Appena saranno
disponibili ulteriori notizie in merito, la prof.ssa Sozzi le inoltrerà agli studenti interessati.

Premio Giacomo Leopardi
Le selezioni regionali del premio “Leopardi”, previste per il giorno venerdì 2 marzo, sono state
rinviate a data da destinarsi. Gli studenti interessati saranno tempestivamente informati dalla
prof.ssa Contu appena l’USR Liguria comunicherà la nuova data.

Olimpiadi di Italiano
Le semifinali si sono svolte il 27 febbraio e nella nostra regione si sono svolte regolarmente.
Poiché in altre regioni non è stato possibile svolgerle a causa di ordinanze di sospensione delle
attività didattiche, è stata prevista una prova di recupero, che si svolgerà in data 8 marzo. A
tale prova, tuttavia, potranno partecipare unicamente:
-

gli studenti di Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Campania, Lazio;

-

gli studenti di alcune scuole, individuate dai referenti regionali, di Piemonte, Emilia
Romagna, Sardegna e Calabria che a causa delle avversità atmosferiche non hanno potuto
oggettivamente recarsi presso la sede di gara oppure perché la sede stessa era chiusa.

Alla prova di recupero, pertanto, non potranno partecipare gli studenti delle altre regioni (fra
cui la nostra) assenti per motivi personali.
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