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CIRCOLARE N.68        Bova Marina, 13/02/2023 

Agli alunni delle classi IV/V Scuola Primaria e I/II/III SS IG 

Ai Docenti 

Alle Famiglie  

Al Ref. D’Istituto e ai Ref. Di plesso di Ed. Civica 

All’Albo online 

Al Sito Web 

Oggetto: Olimpiadi di Cittadinanza a.s. 2022/2023 

 

 

A seguito di una borsa di studio assegnata al nostro Istituto Comprensivo, tutti gli alunni delle classi 

IV e V della scuola Primaria e delle I - II e III della Sc Secondaria di I° che ne abbiano voglia, 

potranno partecipare gratuitamente alle Olimpiadi della Cittadinanza, un'iniziativa presentata in 

Parlamento e indirizzata alle scuole italiane di ogni ordine e grado. 

 I ragazzi troveranno sulla bacheca del RE di classe il link diretto ed il codice d'accesso riservati, in 

modo esclusivo, al nostro Istituto, attraverso i quali potranno accedere e fruire liberamente dei video 

di preparazione alle gare e del modulo per l'esercitazione alle stesse. 

Nelle date del 6-7 e 8 marzo, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, potranno entrare nella sezione "Gare 

d'Istituto", attraverso il medesimo link, e compilare il modulo google con il questionario da svolgere 

per partecipare alla selezione interna. 

A tal proposito, si raccomanda di seguire le indicazioni presenti nel video tutorial, ovvero di 

specificare i propri dati d'accesso, nome, cognome, classe, ecc..., poiché il modulo. una volta inviato. 

non è ripetibile. 

Si RACCOMANDA altresì l'accesso e la registrazione al form con la mail dell'account istituzionale 

dell'alunno, per poter validare l'attestato di partecipazione altrimenti non acquisibile.   

I primi 25 classificati della categoria baby-primaria e i primi 25 della categoria junior-secondaria di 

I°, verranno poi selezionati quali rappresentanti per la gara nazionale, prevista presumibilmente per 

la fine di marzo. 

L'augurio di gratificanti riscontri a quanti vogliano provare a misurarsi e a rappresentarci degnamente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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