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Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano – XII Edizione a.s.2022/2023 fase di Istituto 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero per gli 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 e con il supporto del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” 

di Catania, promuove e organizza, per il corrente anno scolastico, i Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano, cui 

il nostro Istituto aderisce. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e 

del Merito.  

L’edizione è dedicata al ricordo del Professore Luca Serianni. 

È prevista una prima selezione, a livello di Istituto, che si svolgerà in modalità telematica nell’aula di Lingue 

per gli studenti della centrale, nell’aula multifunzionale per gli allievi della succursale.  

Il numero massimo di studenti che possono partecipare alla fase di Istituto è di 10 per la categoria Junior e di 

10 per la categoria Senior. Sono consentiti fino a 60 minuti di tempo per entrambe le categorie. La gara si 

svolgerà per la categoria Junior, lunedì 27 febbraio 2023 in un solo turno a partire dalle ore 09:05 e, per la 

categoria Senior, martedì 28 febbraio 2023 in due turni, dalle ore 10:05 per gli otto allievi della sede centrale, 

dalle 11:45 per gli studenti della succursale. 

I partecipanti, individuati dai docenti di Italiano, si recheranno nell’aula di Lingue (aula multifunzionale per 

la succursale) 5 minuti prima dell’inizio indicato, muniti della password ricevuta per posta elettronica 

dall’insegnante referente del progetto. La gara di Istituto si svolgerà online su piattaforma digitale che gestirà 

la fase di somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle 

graduatorie. La gestione informatica è centralizzata. Le prove della gara di Istituto prevedono domande a 

risposta chiusa. Conclusa la gara, gli allievi rientreranno nelle rispettive classi. Gli studenti selezionati per la 

prova saranno indicati sul registro elettronico dalla docente referente. 

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

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Roberta Alessandroni  
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