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OGGETTO: OLIMPIADI DI ITALIANO – edizione 2019-2020 – Fase di istituto 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice per il corrente anno scolastico la  

competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle 

eccellenze per l’a. s. 2019-2020, denominata Olimpiadi di Italiano. 

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolti alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di 

secondo grado. Tali gare sono distinte nelle categorie Junior (biennio) e Senior (triennio). Lo 

svolgimento delle Olimpiadi prevede tre fasi ad eliminazione: 

Fase di istituto: mercoledì 5 febbraio e giovedì 6 febbraio 2020 

Gare semifinali: giovedì 5 marzo 2020 

Finale nazionale, a Roma: 31 marzo 2020. 

Per la fase di istituto la selezione sarà effettuata dai Docenti di Lettere della classe, tenendo conto 

delle seguenti disponibilità di postazioni informatiche (Laboratorio 2): 

Biennio:  fino a cinque studenti per classi prime e seconde 

Triennio: fino a quattro studenti per le classi terze e quarte 

       fino a due studenti per le classi quinte 

Al fine di iscrivere i partecipanti rispettando la data di scadenza fissata dal Miur, i Docenti di 

Lettere sono pregati di comunicare improrogabilmente entro il 25 gennaio 2020  alla Prof.
ssa

 

Giannone (per il Liceo Classico e Scientifico) e alla Prof.
ssa 

Carlucci (per il Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico) i nomi degli studenti selezionati. 

 

Gallipoli, 22 gennaio 2020 

 

 

 

f.
to
 Il Dirigente Scolastico  

        ( Antonio Errico) 
“Firma autografa omessa ai sensi               

dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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