
 

 

 

 

Circ 160 – 2019/20  Brescia, 16  dicembre 2019    
     
   Al Personale ATA 
   Ai docenti 

Agli studenti 
   Ai genitori 
  
   Atti/registro/sito 
 
OGGETTO: Olimpiadi di italiano 
Anche quest'anno il nostro Liceo partecipa alle Olimpiadi di Italiano indette dal  Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e inserita nel Programma annuale di valorizzazione 
delle eccellenze. La competizione, rivolta agli studenti e alle studentesse degli istituti secondari di 
secondo grado in Italia e all'estero, ha il fine di promuovere e valorizzare la lingua e la letteratura 
italiana. 
Le gare sono distinte nelle categorie Junior, per gli studenti del biennio, e Senior, per gli studenti 
del triennio.  
Lo svolgimento delle Olimpiadi per le scuole italiane in Italia si articola in tre fasi: 
 

1. GARE D'ISTITUTO:  mercoledì 5 febbraio 2020 (JUNIOR); giovedì  6 febbraio 2020 (SENIOR) 
2. GARE SEMIFINALI  5 marzo 2020 
3. FINALE NAZIONALE 31 marzo 2020 

Le prove si svolgeranno su piattaforma online e riguarderanno i diversi livelli di padronanza della 
lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, testualità). Nel sito internet (www.olimpiadi-
italiano.it) sono consultabili il regolamento completo e l’archivio delle prove assegnate nelle 
edizioni precedenti. 
 
Si invitano i docenti di lettere delle singole classi a raccogliere le iscrizioni e a trasmetterle entro 
il giorno 15  gennaio 2020 in vicepresidenza (prof.sse Pasqui e Balestra). 
 
Al fine di incentivare e migliorare  la partecipazione la scuola organizza tre incontri di allenamento 
alle Olimpiadi  con la prof.ssa Valzelli giovedì 16, 23 e 30 gennaio dalle 13.30 alle 15.30. 
Le attività si svolgeranno in modalità laboratoriale nel Laboratorio di informatica. 
Gli studenti e le studentesse interessati potranno iscriversi comunicandolo al proprio docente al 
momento dell’iscrizione alla gara. 

 
 
Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
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