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A tutti i docenti 
 
Al sito web 
 

 
 
 

Con la circolare ministeriale del 19/10/2021 è stata indetta dal M.I.U.R. la XI edizione delle Olimpiadi 

di italiano. 

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti della Scuola 

secondaria di secondo grado italiani, statali e paritari, delle Scuole italiane all'estero di pari grado, delle 

Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all'estero, delle Scuole straniere in Italia e sono state 

inserite nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell'Istruzione. 

La competizione, di carattere nazionale, consta di diverse fasi organizzative. Al fine di poter gestire la 

prima fase, quella relativa alla Gara d’Istituto che si terrà nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2022, si 

chiede a tutti gli studenti interessati di far pervenire l’adesione al proprio docente di italiano entro e non 

oltre venerdì 4 febbraio 2022. 

Saranno gli stessi insegnanti a fornire gli elenchi dei partecipanti, avendo cura di indicare anche la classe 

e l’indirizzo di appartenenza, suddividendoli nelle categorie Junior ( Biennio) e Senior ( triennio) al 

referente d’Istituto, Prof.ssa Scidone, tramite mail, entro lunedì 7 febbraio 2022. 

Oggetto:  “XI edizione delle Olimpiadi di italiano” 
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Qualora le adesioni dovessero superare i limiti inseriti nel bando ivi allegato ( n. 10 partecipanti per 

categoria suddivisi per indirizzo ), verranno comunicate le date delle sessioni interne di prova volte ad 

individuare i partecipanti alla Gara d’Istituto. 

Tutte le procedure legate alla eventuale selezione ed alla gara d’istituto si svolgeranno in via 

telematica, tramite piattaforma G-SUITE. 

Seguiranno altre comunicazioni con indicazioni operative relative alle Gare d’Istituto. 

Si invitano gli studenti ad effettuare sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it/ sessioni di allenamento 

e di esercitazione al fine di poter verificare le proprie competenze ( si trovano nell’area riservata ). 

Si ringrazia l’intero Dipartimento di lettere ed arte per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Pittiglio 

https://www.olimpiadi-italiano.it/
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