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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
statali e paritari
LORO SEDI

Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2015-16
Le Olimpiadi di Italiano, che si svolgono come di consueto con la collaborazione del Comune di
Firenze, del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e degli USR,
dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), dell’Associazione
degli Italianisti (ADI), di Rai Radio3, di Rai Cultura e del Premio Campiello Giovani, sono giunte
quest'anno alla sesta edizione e presentano alcune novità rispetto alle precedenti edizioni su cui si pone
l'attenzione rinviando al sito www.olimpiadi-italiano.it dove è possibile analizzare il bando.
Si ricorda che lo svolgimento delle Olimpiadi (categorie JUNIOR e SENIOR) si articolerà in tre
fasi:
1. Gare di istituto: giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio 2016;
la categoria JUNIOR gareggia giovedì 21 gennaio (in due turni);
la categoria SENIOR gareggia venerdì 22 gennaio (in due turni).
2. Gare semifinali: sedi regionali, venerdì 19 febbraio 2016;
3. Finale nazionale: Firenze, Palazzo Vecchio, venerdì 18 marzo 2016.
Le scuole che intendono partecipare alle Olimpiadi potranno iscriversi tramite il Referente
d’istituto a partire dal 6 ottobre 2015 ed entro il 12 gennaio 2016, sul sito www.olimpiadiitaliano.it .
Gli Istituti del Veneto si sono distinti nelle precedenti edizioni per qualità e numero di studenti
partecipanti, interpretando questa manifestazione come valido supporto alla didattica, attingendo dal sito
prove e test di preparazione.
Con l’auspicio, dunque, che anche questa edizione registri un’ampia e convinta partecipazione, si
coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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