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Circ. n. 296 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2020 

Si comunica che anche quest’anno scolastico la nostra scuola parteciperà alle Olimpiadi di 

Italiano, competizione organizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

La manifestazione si svolge con il sostegno del Comune di Torino, del Ministero per gli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), degli Uffici Scolastici Regionali e con la 

collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della 

lingua italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI) e la partecipazione del Premio 

Campiello Giovani. 

La competizione è nazionale e internazionale ed è inserita nel programma annuale di 

valorizzazione delle eccellenze, per l’a. s. 2019-20. 

Per le scuole italiane (categorie JUNIOR e SENIOR) la prova si articola in tre fasi: 

1. Gara di istituto: mercoledì 5 febbraio 2020 e giovedì 6 febbraio 2020;  

2. Semifinali: giovedì 5 marzo 2020;  

3. Finale nazionale: martedì 31 marzo 2020. 

Potranno partecipare alla gara gli alunni segnalati dai docenti di lettere. 

L’organizzazione della gara di istituto è riportata nel prospetto sottostante:  
 

  CATEGORIA DATA ORARIO LUOGO 

PRIMO TURNO 

JUNIOR 

(alunni 

biennio) 

mercoledì 5 febbraio 2020 9.00 - 10.30 
laboratorio di 

informatica 1 

SECONDO TURNO 

JUNIOR 

(alunni 

biennio) 

mercoledì 5 febbraio 2020 11.00 - 12.30 
laboratorio di 

informatica 1 

PRIMO TURNO 

SENIOR 

(alunni 

triennio) 

giovedì 6 febbraio 2020 9.00 - 10.30 
laboratorio di 

informatica 2 

SECONDO TURNO 

SENIOR 

(alunni 

triennio) 

giovedì 6 febbraio 2020 11.00 - 12.30 
laboratorio di 

informatica 2 

 

Ai partecipanti saranno comunicati la password, valida sia per gli allenamenti sia per le gare, e 

i turni (I o II) per ogni giornata di gara. 

Gli studenti che parteciperanno al progetto dovranno trovarsi, davanti alla sala professori, 10 

minuti prima dell’inizio del proprio turno. 

Gli insegnanti di italiano delle classi interessate sono invitati a riportare, sul registro 

elettronico, i nominativi degli alunni coinvolti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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