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Circ. n.208                                                                                                                                                Pachino, lì 05/02/2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti  

 Al D.S.G.A.  

Al sito WEB 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: X Edizione Olimpiadi di Italiano 

Si rende noto che anche per l’anno scolastico in corso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi 
di Italiano, competizione inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell’Istruzione. 

La prima fase della competizione (Gara di Istituto e Semifinale) si svolgerà in modalità online. In relazione alla 
evoluzione dell’emergenza sanitaria verranno successivamente indicate le modalità (in presenza o a distanza) di 
svolgimento della Finale nazionale. 

La competizione si articola per le categorie JUNIOR (Biennio) e SENIOR (Triennio) in tre fasi: 

Gara di Istituto            25 e 26 febbraio 2021 

Gara Semifinale 9 aprile 2021 

Finale Nazionale 11 maggio 2021 (se online); 10-11-12 maggio 2021 a Roma (se in presenza) 
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Alla Gara di Istituto potranno partecipare, per ciascuna delle categorie JUNIOR e SENIOR, fino a un massimo di 
dieci studenti per entrambi gli indirizzi (Liceo e Tecnico). La selezione degli alunni verrà fatta sulla base della 
media complessiva conseguita nel primo quadrimestre: attraverso tale criterio di merito verranno così selezionati 
gli alunni con le medie più alte dell’Istituto in questa prima parte dell’anno. Si invitano pertanto i coordinatori 
di classe a comunicare i nominativi dei due alunni che hanno conseguito le medie più alte alle referenti 
prof.ssa Lo Magno (Tecnico) e alla prof.ssa Scarpetta (Liceo) entro il 13 febbraio: i primi dieci nominativi 
individuati per ogni categoria parteciperanno alla selezione di Istituto. 

La Gara di Istituto si svolgerà secondo il seguente calendario: 

25 febbraio 2021 Categoria JUNIOR  

26 febbraio 2021 Categoria SENIOR  

Gli studenti parteciperanno alla Gara di Istituto dalla sede scolastica o da casa in caso di Didattica a Distanza, 
senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure e sottostando allo stesso tipo di sorveglianza 
attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza. 

A conclusione della Gara di Istituto parteciperanno alla Gara Semifinale, per entrambi gli indirizzi: 

• i primi tre classificati nella categoria JUNIOR 

• i primi tre classificati nella categoria SENIOR 

Ulteriori indicazioni circa l’organizzazione della gara d’Istituto verranno comunicate successivamente. 

 

Le docenti referenti                                                                                     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ivana Scarpetta                                                                            Prof. Antonio Boschetti 

Prof.ssa Angela Lo Magno       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 


