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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
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Ai Dirigenti Scolastici:
Liceo Tito Livio - Padova
Liceo Duca degli Abruzzi - Treviso
Liceo R. Franchetti- Mestre - VE
Liceo Celio-Roccati - Rovigo
ITC Fusinieri - Vicenza
Educandato agli Angeli - Verona
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti Superiori di
secondo Grado del Veneto
Ai Docenti interessati
Loro Sedi
e,p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT- Loro Sedi

Oggetto: Semifinali regionali delle Olimpiadi di Italiano19 febbraio 2016: indicazioni.
Nota MIUR 9269 del l’1/10/2015 e Prot.n.12774 del 7/10/2015 dell'USRV

Come da precedente nota del 7 ottobre 2015, richiamata in oggetto, si ricorda alle SS.LL. che le
semifinali delle Olimpiadi di Italiano si svolgeranno il giorno 19 febbraio dalle 9.00 alle 10.30 per il
biennio e dalle 11.30 alle 13.00 per il triennio, secondo le modalità già collaudate nella fase di
istituto.
Nel Veneto hanno partecipato a questa prima fase 4066 studenti, di cui 1963 del biennio e
2103 del triennio. Tra questi sono risultati semifinalisti 230 studenti, 113 del biennio e 117 del
triennio dei vari indirizzi di studio.
Gli studenti ammessi a questa fase delle Olimpiadi devono presentarsi presso la sede di svolgimento
della gara, vedi allegato, muniti di un documento di riconoscimento e con le credenziali di accesso
fornite per la gara di Istituto. A conclusione delle gare, il sistema genererà le graduatorie per la finale.
La finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano si svolgerà a Firenze insieme alle Giornate della
lingua italiana, nei giorni venerdì 18 marzo 2016.
Si ricorda che la partecipazione alle semifinali si configura come un'uscita didattica a tutti gli
effetti e si precisa che eventuali piccole spese per gli spostamenti degli studenti e degli accompagnatori
sono a carico delle singole istituzioni scolastiche.
I docenti accompagnatori possono affiancare, in caso di necessità, il personale dell'Istituto, per
garantire l’adeguata sorveglianza e il corretto svolgimento della prova.
Ringraziando le SS.LL. per la concreta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti
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