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Alle docenti e ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al Sito web dell’istituto – Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 210/2018-19
Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Fase iscrizioni
Il Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), gli Uffici scolastici regionali, l'Accademia della Crusca, l'Associazione per la Storia
della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli Italianisti (ADI), il Premio Campiello Giovani, indice per il
corrente anno scolastico la nona edizione delle Olimpiadi di Italiano, gare individuali di lingua italiana rivolte
alle studentesse e agli studenti dei licei, degli istituti professionali e degli istituti tecnici, statali e paritari. La
competizione, rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si colloca, nella sua fase finale, nell'ambito di
una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata Giornate
della lingua italiana.
Le Olimpiadi di Italiano prevedono due sezioni: • primo biennio; • secondo biennio e quinto anno
L'iscrizione nominativa dei singoli partecipanti, a cura del referente di Istituto, dovrà avvenire entro giovedì
31 gennaio 2019.
Lo svolgimento delle Olimpiadi (categorie JUNIOR e SENIOR) si articola in tre fasi:
1. Gare di istituto: martedì 5 febbraio 2019 (categoria junior) e mercoledì 6 febbraio 2019 (categoria senior)
in contemporanea in tutte le sedi scolastiche iscritte.
2. Gare semifinali (a livello regionale): mercoledì 13 marzo 2019, in apposite sedi territoriali, provinciali e/o
interprovinciali.
3. Finale nazionale: la finale nazionale si terrà a Torino, venerdì 5 aprile 2019, nell’ambito di una più ampia
iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua
italiana” in programma dal 4 al 6 aprile 2019.
Le studentesse e gli studenti interessati a partecipare possono segnalare il loro nominativo, entro venerdì
18 gennaio 2019, ai rispettivi docenti di italiano, i quali provvederanno a iscrivere i loro studenti. Qualora le
iscrizioni fossero esuberanti rispetto alle possibilità logistico-organizzative, ci si riserva una selezione di
comune accordo con i docenti delle varie classi. Per ulteriori informazioni, si veda: http://www.olimpiadiitaliano.it.
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