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OLIMPIADI DI ITALIANO 2019
TECNICI NOI SIAMO, MA CI PIACE L'ITALIANO!

Nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2019 si è svolta, nelle aule multimediali dell'Istituto Superiore
Vanvitelli-Stracca-Angelini, la prima gara delle Olimpiadi di Italiano: una competizione nazionale a
colpi di grammatica, articolata in tre fasi: gare di
istituto, gare semifinali regionali e finale nazionale.
Quest'anno si sono iscritte 1255 scuole d'Italia e
partecipano ben 69094 studenti!!!
Anche il nostro Istituto si è fatto sentire e ha dato il
suo decisivo contributo con 76 alunni iscritti:
29 per la categoria Junior, che coinvolge le classi del
biennio e 47 per la categoria Senior, alla quale
appartengono le classi terze, quarte e quinte.
I ragazzi si sono messi alla prova con entusiasmo ed hanno affrontato la gara su piattaforma
telematica con grande serietà, rispettando le consegne ed i tempi!
I risultati sono stati più che soddisfacenti, in quanto la classifica di ogni categoria ha superato la
media nazionale e quella regionale! La scuola è orgogliosa e fa i complimenti a tutti i partecipanti,

ma un particolare riconoscimento va ai vincitori: due per ogni categoria, visto l'elevato numero
delle iscrizioni. Sincere congratulazioni a:
Per la categoria Junior
- Chiara Simeone della IA Indirizzo Sistema Moda
- Marco Buscarini della 2Abs Indirizzo Biotecnologie Sanitarie
Per la categoria Senior
- Miriam Giacchetti della 5Bbs Indirizzo Biotecnologie Sanitarie
-Tommaso Ajello della 3Cbs Indirizzo Biotecnologie Sanitarie

I vincitori parteciperanno l'11 marzo alla gara regionale, che avrà luogo nella sede del Liceo
Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Jesi!
In bocca al lupo ragazzi, che l'italiano sia con voi!!!!

