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Ai Docenti di Italiano 

Agli Studenti 

Ai genitori 

Al Personale tecnico 

di tutte le Sedi 

Al DSGA 

Al sito Web 
 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano – a.s.  2017/2018. 

Si comunica che nei giorni 30 e 31 gennaio 2018 si terranno le Olimpiadi di Italiano relative alla fase di 

Istituto. Alle gare parteciperanno gruppi di alunni selezionati, indicati dai docenti di Lettere nelle 

singole classi. 

La manifestazione si svolge con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di Firenze, in 

collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli 

Uffici Scolastici Regionali, con la collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione 

per la storia della lingua italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI), con la partecipazione di 

Rai Radio3, di Rai Cultura e del Premio Campiello Giovani. 

Le gare sono distinte in due categorie: Junior (primo biennio) e Senior (secondo biennio e quinto anno).  

La competizione prevede tre fasi: 

1. La selezione a livello di istituto si svolgerà, per la categoria Junior, martedì 30 gennaio 2018, in due turni 

e, per la categoria Senior, mercoledì 31 gennaio 2018, sempre in due turni, in contemporanea in tutte le sedi 

scolastiche iscritte. 

2. Le semifinali a livello regionale (modalità telematica) si svolgeranno in data martedì 27 febbraio 2018, in 

apposite sedi territoriali, provinciali e/o interprovinciali. 

3. La finale nazionale si svolgerà a Firenze, mercoledì 28 marzo 2018. 

Nel sito ufficiale delle Olimpiadi di Italiano (http://www.olimpiadi-italiano.it/) è consultabile il regolamento 

completo della competizione. 

L’accesso alle prove degli anni precedenti sarà possibile solo dopo che i nominativi degli Studenti saranno 

caricati nel sistema; a ciascun Studente sarà assegnato uno username e il sistema genererà in automatico le 

password, che la Prof.ssa Maria Grazia Santoro trasmetterà alle Referenti di Sede. 

Per l’espletamento delle prove, gli assistenti tecnici di ciascuna sede il buon funzionamento dei computer. 

Si invitano e sollecitano, altresì, le Referenti di Sede a predisporre la necessaria attività di assistenza nelle 

giornate e nelle ore di espletamento delle gare, sia del Biennio che del Triennio. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico   

 Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Santoro M.G./AC 
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