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Prot. AOODRAB-2596                                                                  L’Aquila, 14-3-2013 

 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche vincitrici della prima fase 

delle Olimpiadi di Italiano: 

-I.I.S.'U. Pomilio' (Chieti - CH) 

chis01600d@istruzione.it 
 

-Liceo Classico 'G. B. Vico' (Ortona - 
CH)  
liceoclassicoortona@libero.it 

 

-Liceo Scientifico Statale E.Fermi 
(Sulmona - AQ)  
AQPS04000A@istruzione.it 

 

-I.I.S:'M.dei Fiori- L.da Penne' (Penne 
- PE)  
peis007007@istruzione.it 
 

-I I S 'PATINI - LIBERATORE' Castel 
di Sangro (AQ)  
aqis002006@istruzione.it 

 
- Istituto d'istruzione Superiore 'B. 

Spaventa' (Città Sant'Angelo - PE) 

PEIS00400Q@istruzione.it 
 

-I.I.S. ' A. Zoli ' (Atri - TE)  
TEIS00300E@istruzione.it 

 
-I I S “D. Cotugno” L'AQUILA  
AQIS00100A@ISTRUZIONE.IT 

 
-ITS 'E. FERMI' (Lanciano - CH) 

chtd02000a@istruzione.it 
 

Liceo Scientifico statale 'Leonardo da 
Vinci' (Pescara - PE)  
PEPS01000C@istruzione.it 
peps01000c@pec.istruzione.it 

 

IIS Vittorio Emanuele II (LANCIANO - 

CH) 

chis00900a@istruzione.it 
 

'G. d'Annunzio' (Pescara - PE) 

peps01000c@pec.istruzione.it 
 

mailto:AQPS04000A@istruzione.it
mailto:PEIS00400Q@istruzione.it
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Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

(Casoli - CH) 

peps01000c@pec.istruzione.it 
 

I.T.C. 'TITO ACERBO' (PESCARA - 
PE) 
petd010008@istruzione.it 
 

e p.c. Daniela Magno (per la provincia di 

L’Aquila e Teramo): 

daniela.magno.te@istruzione.it 

0861.2499240 

 

Daniela Massarotto (per la provincia di 

Pescara -Chieti) 

atpchieti.danielamassarotto@gmail.co

m 

0871.328215 

 

Oggetto: Semifinali  delle Olimpiadi di Italiano: nuova data della gara e indicazioni operative.  

 

Si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione ha spostato la data delle semifinali delle 

Olimpiadi di Italiano a venerdì 5 aprile 2013. La gara per la sezione “biennio” avrà inizio alle ore 9,30 e 

avrà una durata di 75 minuti; la gara per la sezione “triennio” avrà inizio alle ore 11,45 e avrà una durata di 

75 minuti. 

Le gare si svolgeranno nelle seguenti sedi: 

per le scuole delle province di Teramo-L’Aquila presso il Liceo Classico “D. Cotugno” Via Leonardo da 

Vinci, 8, L’Aquila. 

per le scuole delle province di Chieti-Pescara presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Via Colle 

Marino 73, Pescara. 

Si pregano le SS.LL. di voler controllare, nei rispettivi account delle singole scuole (nel 

sito: http://www.olimpiadi-italiano.it/), i nominativi dei primi classificati per la prima fase delle Olimpiadi di 

italiano 2012/2013 per il biennio e il triennio nonché le classifiche dettagliate di ogni istituto, con i punteggi 

e i tempi di ciascuno studente. Ogni eventuale segnalazione o richiesta di chiarimento può essere inviata 

agli indirizzi indicati negli account delle singole scuole. 

Si comunicano inoltre i nominativi e i recapiti dei docente referenti di progetto dell’Ufficio 

Scolastico Regionale: 

 

Docenti referenti interprovinciali:  

Daniela Magno (per la provincia di L’Aquila e Teramo): 

daniela.magno.te@istruzione.it 

mailto:petd010008@istruzione.it
http://www.olimpiadi-italiano.it/indexSCREF.php
http://www.olimpiadi-italiano.it/
http://www.olimpiadi-italiano.it/indexSCREF.php
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0861.2499240 

 

Daniela Massarotto (per la provincia di Pescara -Chieti) 

atpchieti.danielamassarotto@gmail.com 

0871.328215 

 

Referente Regionale: 

Ada d’Alessandro 

usrabruzzo.adadalessandro@gmail.com 

 0862.574.245 

 

f.to  Il DIRIGENTE 

Maria Teresa Spinosi 

 

 

 

mailto:usrabruzzo.adadalessandro@gmail.com

