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Circolare n. 141 del 21/12/2016
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Albo/Sito di Istituto
Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2017
Si porta a conoscenza di tutte le componenti della scuola, che il Liceo Vailati partecipa alle
Olimpiadi di Italiano che si svolgeranno nella Prima fase d’Istituto il giorno
martedì 07/02/2017 - Primo Biennio (categoria Junior, in due turni)
mercoledì 08/02/2017- Secondo Biennio e Quinto Anno (categoria Senior, in due turni)
Le Olimpiadi di Italiano sono indette dal MIUR con la supervisione scientifica dell’Accademia
della Crusca e dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e si propongono di
approfondire lo studio della lingua italiana, di migliorare la padronanza della lingua, di valorizzare le
competenze linguistiche.
La gara si articola in tre fasi: le fasi di istituto e regionale, in modalità digitale e telematica
attraverso piattaforma on-line, si svolgeranno rispettivamente il 07 e 08 febbraio 2017 e il 07 marzo 2017,
la finale nazionale si terrà a Torino il 06 aprile 2017, nell’ambito delle Giornate della Lingua Italiana. Può
partecipare alla gara un numero massimo di 46 studenti, per ciascuna categoria e per ciascun giorno (46
del Primo Biennio e 46 del Secondo Biennio e Quinto anno). Si invitano i docenti di Lingua e Letteratura
Italiana a segnalare alla docente referente i nomi degli studenti partecipanti alle Olimpiadi entro e non
oltre sabato 14 gennaio 2017. Qualora il numero degli studenti proposti superasse il numero consentito
per le iscrizioni, i docenti dovranno procedere a ulteriore selezione, in modo da poter garantire la
partecipazione a studenti provenienti da tutte le classi interessate.
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Daniela Romani, docente referente, e visitare il
sito www.olimpiadi-italiano.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Soccorsa Parisi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.L.gs n. 39/1993)

