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COMUNICATO STAMPA

Sette studenti Veneti su 60 finalisti a Firenze per le Olimpiadi di Italiano.
Responso entusiasmante per il Veneto: oltre ai due migliori allievi, uno del triennio e uno del biennio, che
sono chiamati a rappresentare la propria regione alle Olimpiadi di Italiano, altri 5 studenti del Veneto si
sono classificati tra i migliori dieci d’Italia e sono stati chiamati alla finalissima dell’11 e 12 aprile, a
Firenze, in Palazzo Vecchio
Le Olimpiadi di Italiano, giunte alla quarta edizione, selezionano il
migliore allievo del triennio per ogni regione d'Italia. In più, viene
migliori dieci risultati del biennio e dei migliori dieci del triennio tra
quest'anno 14769, in tutto il Paese e 1501 nella nostra regione, per 55

migliore allievo del biennio ed il
stilata la classifica nazionale dei
tutti i concorrenti, che sono stati
istituti partecipanti.

Le prove sono predisposte da esperti dell’Accademia dei Lincei, della Crusca e dell’ASLI- Storici della
lingua, per essere risolte via telematica, al computer, in un tempo massimo di 75 minuti. I criteri di
selezione sono correttezza e velocità.
Quest’anno il Ministero ha potenziato la struttura tecnica che ha funzionato in maniera perfetta, dando,
in tempi velocissimi, i risultati che vedono il Veneto stravincere per qualità e partecipazione.
Lo scorso anno il Veneto partecipò con 5 studenti che vinsero la medaglia d’oro del triennio, quella di
bronzo del biennio e si piazzarono nei primi 15 d’Italia.
Questa è una concreta conferma delle indagini nazionali ed europee sulla qualità della nostra scuola, ora
si attendono le Giornate Fiorentine dove, ai 60 finalisti provenienti da tutta Italia saranno offerte le
"Giornate della lingua italiana". La manifestazione giunta alla sua quarta edizione, voluta dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la valorizzazione delle eccellenze, si svolge con
il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di Firenze, in collaborazione con il Ministero per gli
Affari Esteri (MAE) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la supervisione scientifica dell'Accademia della
Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), la partecipazione di Rai Radio3 e di
Rai Educational.
Questi i nomi:
classificata per il veneto BIENNIO

MAILA PASETTO-I.I.S. 'G.B. Ferrari'-(PD)
Top TEN biennio

RACHELE BERGAMO-Liceo Ginnasio Statale 'A.Canova'-TREVISO (TV)

TOMMASO BIANCUZZI-Istituto Statale di Istruzione Superiore 'Primo Levi'-MoNTEBELLUNA (TV)

IACOPO DE SANTIS-Liceo classico 'Marcantonio Flaminio' con annessa sezione scientificaVITTORIO
VENETO (TV)

FEDERICO GRAVA-Liceo Scientifico Statale ' E.Fermi'- PADOVA (PD)
classificata per il veneto TRIENNIO

LUCIA AMURRI- LIceo classico statale con sezione scientifica 'XXV Aprile'--PORTOGRUARO (VE)
Top TEN triennio

FEDERICA PANTANELLA- I.I.S. 'I. Newton' -CAMPOSAMPIERO (PD)
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