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Circolare n. 178 dell’a.s. 2022-2023 

 

 

  
Ai docenti delle classi Quarte e Quinte 

Agli studenti partecipanti delle classi Quarte e Quinte 
Ai collaboratori scolastici 

All’Ufficio gestione informatica  
 
Oggetto: Fase di Istituto Olimpiadi di Filosofia 2023 
 
Si comunica che la fase di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia 2023 si effettuerà venerdì 27 
gennaio dalle ore 8.30 alle 12.30, esclusivamente da remoto. 
 
I candidati delle classi Quarte e Quinte sosterranno la prova online direttamente da casa, non 
dovranno quindi recarsi a scuola. I giorni precedenti, il referente Prof. Campi invierà ai diversi 
Consigli di classe i nominativi degli studenti che andranno inseriti come “Fuori classe” per tutta la 
mattinata del 27 gennaio.  
 
I candidati dovranno collegarsi in video attraverso la piattaforma Classroom appositamente attivata 
alle ore 8.15.  Riceveranno quindi istruzioni dagli organizzatori.  
Nel caso qualche concorrente fosse impossibilitato a svolgere la prova da casa, la potrà svolgere 
presso il Laboratorio Multimediale, sempre da remoto. In questo caso andrà avvisato 
anticipatamente il Referente di Istituto. 
 
Si comunica che saranno rilasciati degli attestati riconosciuti quali Crediti Formativi solo ai candidati 
selezionati per le prove regionali e agli idonei che seguiranno un percorso di preparazione alla fase 
regionale, registrando quindi un impegno superiore alle 10 ore. 
 
I docenti Campi, Locatelli, Purisiol, Pagnin sono convocati alle ore 08:00 presso la sede di Santa 
Giustina – Laboratorio Multimediale, per predisporre le prove, accedere alla piattaforma e 
impostare la selezione.  Tra le 9:00 e le 12:00 i docenti, Locatelli, Purisiol, Pagnin svolgeranno 
l’attività curricolare in classe,  alle ore 12:00 raggiungeranno nuovamente il Laboratorio per seguire 
le ultime fasi della selezione che terminerà dopo le 13:00. 
Per la vigilanza rimarrà presente in Laboratorio il Prof. Campi per l’intera mattinata. 
 
Il referente di prof. Campi è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Michelangelo Filannino 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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