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Tropea (vedi segnatura)                                                                                    

Agli alunni 
COLOSIMO Davide (4 A L.S.) - PISERA’ Aurora Sara (4 C L.S.) 

                                                             PICCOLO Paolo Pio (5 B L.C.) - LUPANCU Marian Florin (5 B L.S.) 
Al prof. IODICE Antonio 

Ai docenti delle classi 4^ A- C Scientifico e 5^ B Scientifico-Classico 
Al sito web 

 
OGGETTO: OLIMPIADI di FILOSOFIA 2020/21  - SELEZIONE REGIONALE 31 MARZO 2021 

 
Gli studenti in elenco, selezionati per la fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia, si collegheranno entro le 
ore 8.30 del 31 marzo alla classroom  OLIMPIADI FILOSOFIA con il loro account scolastico: 
Per la sezione in lingua italiana : COLOSIMO Davide (4 A L.S.),  PISERA’ Aurora Sara (4 C L.S.) 
Per la sezione in lingua inglese: PICCOLO Paolo Pio (5 B L.C.), LUPANCU Marian Florin (5 B L.S.) 
Sarà presente, per assistenza e sorveglianza, il referente di Istituto per le Olimpiadi, prof. Iodice. 
 
Durata della prova 
La gara ha una durata di quattro ore. 
La piattaforma sarà disponibile il 31 MARZO 2021 dalle 9 alle 14. 
Gli studenti che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non saranno ammessi alla 
Finale nazionale. 
 
Accesso alla gara 
Il link alla piattaforma di gara sarà pubblicato sulla homepage del sito www.philolympia.org  un’ora prima 
dell’inizio della gara. Gli studenti accederanno alla prova inserendo come unica credenziale la password già 
in loro possesso. 
 
Modalità della prova 
La prova si svolgerà su di una pagina web. Lo studente sceglierà una delle quattro tracce proposte e la 
svolgerà in un’area di testo con degli strumenti per la formattazione del testo. Una volta terminato lo studente 
cliccherà il pulsante “invia e termina“. 
 
Registrazione della gara e liberatoria 
Gli studenti che svolgeranno la prova dovranno essere collegati nella classroom OLIMPIADI FILOSOFIA. La 
sessione di gara dovrà essere registrata, pertanto gli studenti dovranno sottoscrivere la liberatoria per l’utilizzo 
di immagini e registrazioni audiovisive. Gli studenti dovranno compilare autonomamente la liberatoria, 
collegarsi a questo link: https://gara.philolympia.org/?page=liberatoria inserire la propria password e caricarla. 
Gli studenti che NON avranno compilato la liberatoria entro il 26 marzo NON potranno partecipare alla gara. 
 
Gli studenti in elenco sono autorizzati a partecipare alla gara, terminata la quale riprenderanno la normale 
attività didattica. 

     F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Nicolantonio CUTULI 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 
comma 2        D.LGS.39/93 
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