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Anno scolastico 2019/20
COMUNICAZIONE N. 103
10
Ai docenti di Italiano
Agli alunni

Italiano
Oggetto: X Edizione delle Olimpiadi di Italiano.

Si comunica che per il corrente anno scolastico è indetta la X edizione delle Olimpiadi di Italiano. Le
Olimpiadi di Italiano riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi,
punteggiatura, lessico, testualità).
Le gare prevedono quattro categorie di destinatari:
•
•
•
•

JUNIOR (primo biennio delle scuole italiane in Italia);
SENIOR (secondo biennio e quinto anno delle scuole italiane in Italia);
JUNIOR-E
E (sezioni o scuole italiane nel mondo e scuole straniere in Italia: primo anno delle scuole a
ordinamento quadriennale o primo biennio delle scuole a ordinamento quinquennale);
SENIOR-E
E ( sezioni o scuole italiane nel mondo e scuole straniere in Italia: ultimo triennio delle
scuole italiane nel mondo e scuole straniere in Italia);

e sono articolate in tre fasi di selezione:
selezione
a) Gare di istituto:5 FEBBRAIO 2020 (categoria Junior) - 6 FEBBRAIO 2020 (categoria Senior);
Senior)
b)Gare semifinali:

5 MARZO 2020;

c)Finale nazionale: 31 MARZO 2020.
Lo svolgimento delle prove d’istituto e regionali avverrà in modalità digitale e telematica, tramite il
sito www.olimpiadi-italiano.it su di una piattaforma online che gestirà la fase
ase di somministrazione
delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.

Codice Min.: CEPM03000D
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN

P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE
Email: cepm03000d@istruzione.it
Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it

Tel: 0823/961077
Fax: 0823/625640
www.liceopizzi.edu.it

Le iscrizioni degli alunni interessati dovrà avvenire entro il giorno 15 gennaio 2020.
Il numero minimo di concorrenti che ogni Istituto potrà iscrivere per ciascuna categoria (JUNIOR e
SENIOR) è di 5 (cinque); nel caso di Istituti con più di un’area formativa il limite di 5 per categoria vale
per ciascuna area.
Per favorire la più ampia partecipazione, il numero massimo di studenti iscrivibili non è predefinito ed è
demandato alla scelta autonoma delle singole scuole, con l’avvertenza che esso andrà comunque
commisurato all’effettiva disponibilità di risorse adeguate (laboratori attrezzati, connessione internet,
referenti tecnici, etc.) per lo svolgimento della prima fase delle Olimpiadi in modalità telematica.
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nella mattina del l° aprile 2020. Saranno premiati,
per ciascuna delle due categorie JUNIOR e SENIOR;
a ) i primi tre classificati assoluti;
b) il primo classificato di ogni area formativa (liceale, professionale, tecnica);
c) il primo classificato delle scuole italiane all'estero.
Oltre i riconoscimenti che metterà a disposizione il Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze
per l’a..s. 2019-2020, potranno essere previsti anche dei soggiorni-studio in Italia e all’estero. L’attestato di
partecipazione del MIUR sarà rilasciato a tutti i finalisti.
Al fine di consentire l’iscrizione degli alunni entro il termine fissato per la scadenza, i docenti interessati
all’iniziativa dovranno raccogliere l’adesione dei propri alunni e comunicarla improrogabilmente al
prof. Mario D’Agostino e/o alla prof.ssa Giovanna Ricciardella entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11
gennaio 2020.

CAPUA, 20.12.2019

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

