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Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Edizione 2019/2020 fase di Istituto 

Si comunica che Il Ministero dell'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 anche per il corrente anno scolastico le Olimpiadi di Italiano cui il nostro Istituto aderisce (delibera n.2 

del Collegio Docenti del 29/10/2019). 

La competizione prevede una prima selezione, a livello di istituto, che si svolgerà in modalità telematica, per 

la categoria Junior, mercoledì 5 febbraio 2020 in quattro turni e, per la categoria Senior, giovedì 6 febbraio 

2020 sempre in quattro turni, in contemporanea in tutte le sedi scolastiche iscritte. 

Per garantire a tutte le classi un’equilibrata partecipazione, i docenti potranno iscrivere per il primo biennio 

un massimo di cinque studenti per classe, per il secondo biennio e il quinto anno un massimo di quattro. Gli 

insegnanti di Italiano che desiderano far partecipare i propri allievi, selezionandoli a loro discrezione, 

comunicheranno entro il 10/01/2020 i nominativi, specificandone la classe, ad Arianna Palumbo, referente 

del progetto.  

Ai partecipanti sarà comunicato in quale laboratorio svolgeranno la prova e quale sarà il loro turno 

(consultabile anche sul registro elettronico). 

Per eventuali esercitazioni, gli iscritti possono rivolgersi alla referente del progetto e concordare con lei in 

orario pomeridiano lo svolgimento di prove analoghe.  

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale scolastico per la migliore riuscita dell’attività. 

Si allega la nota MIUR prot.n.23280 del 18/11/2019. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Roberta Alessandroni  
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