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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 
Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 93 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI DI ITALIANO DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

ALL’ALBO – SITO WEB 

 
Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano - XII Edizione - a.s. 2022/23 – 

Segnalazione degli studenti. 
 

Si comunica che per il corrente anno scolastico è indetta la XII edizione dei Campionati (ex 

Olimpiadi) di Italiano. I Campionati 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 (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 ( 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: 

a) Gara di Istituto:  27 FEBBRAIO 2023 (categoria Junior) - 28 FEBBRAIO 2023 
(categoria Senior); 

b) Gara Regionale: 23 MARZO 2023; 

c) Finale Nazionale: 20 APRILE 2023. 

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 di 

somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione 

delle graduatorie. 

Dal momento che ogni istituto potrà selezionare per ciascuna delle categorie JUNIOR e 

SENIOR fino a dieci studenti partecipanti alla Gara, i docenti interessati sono invitati a 

http://www.olimpiadi-italiano.it/
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segnalare al massimo un candidato per classe. Qualora le segnalazioni fossero superiori al 

numero indicato, si procederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. valutazione in Italiano conseguita nel Trimestre a.s. 2022-2023; 
2. media complessiva ottenuta nel Trimeste a.s. 2022-2023; 
3. sorteggio. 

 La segnalazione degli studenti, comprensiva della valutazione in Italiano e della media 
complessiva del Trimestre a.s. 2022-2023, debitamente verificate, dovrà essere inviata al 
Referente, prof. Mario D’Agostino, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 febbraio 2023 al 
seguente indirizzo di posta elettronica, mario.dagostino@posta.istruzione.it  o anche tramite 
Whatsapp. 

 

Capua, 31 gennaio 2023 

           Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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