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CIRCOLARE n.200 CREMA, 08.04.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti in elenco 

- A tutti i docenti 

 

OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO:  
SEMIFINALI 

 

 
 Le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, concorso culturale nazionale rivolto 
alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano, si svolgeranno in presenza: 
 

MERCOLEDÍ 14 APRILE 2021 
dalle ore 8.30 alle 16.30 – c/o AMM 

 
Si sono qualificate due squadre i cui componenti hanno individuato la propria disciplina di gara: 
 

BETELEGEUSE  (aula 19) 
Pietro Canidio 4LE (Capitano) - scienze 
Matteo Ardia 4LE - storia dell’arte 

Harman Kaur 4LE - letteratura italiana e intern.le 
Nicolò Orsini 4LE - storia e geografia mondiale 

Davide Pola 4LE - prova musicale 
Davide Gui 4LE - educazione civica 

LA FAVOLA DEI SUONI (aula 20) 
Dalila Ranzani 4LE (Capitano) - educazione civica 
Alessandro Rancati 4LE - scienze 

Alessandro Palermo 4LE - letteratura italiana e intern.le 
Anastasia Puma 4LE - storia dell’arte 

Tommaso Tedoldi 4LE - prova musicale 
Youssef Touami 4LE - storia e geografia mondiale 

 
 Il programma prevede la seguente scansione oraria: 
 

08.30  Plenaria con i capitani 
09.00  storia e geografia 
10.00  educazione civica 
11.00  letteratura 
12.00  scienze 
14.00  storia dell’arte 
15.00  musica 
16.30  plenaria con i capitani e diretta generale con la classifica finale. 

 
Note organizzative:  

- Le prove si svolgeranno con collegamenti in videochiamata sulla piattaforma Google Meet. 
- Una volta entrati in chiamata il partecipante deve esibire un documento di identità con foto. 
- Non sarà possibile utilizzare dispositivi elettronici (calcolatrice compresa) e/o manuali o altro 

materiale informativo.  

- In caso di sospetta violazione di uno dei comportamenti sopra citati, l’Organizzazione si riserva la 
possibilità di diffidare e/o escludere il partecipante (o in casi di eccezionale gravità l’intera 
squadra) dalla prova (o dal concorso), considerando automaticamente tutte le risposte come 
errate.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO 
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