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Venezia, 19 aprile 2016
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici di secondo
grado del Veneto
- Loro sedi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
- Loro sedi

Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2016 -Valorizzazione delle competenze di italiano e diffusione di buone
pratiche.

Le Olimpiadi di Italiano sono giunte quest'anno alla 6° edizione ed hanno visto la
partecipazione di 4066 studenti del Veneto tra i quali 6 si sono classificati per la prova nazionale
conseguendo buoni risultati nella graduatoria complessiva.
Questo dato evidenzia la diffusione sempre più ampia dell'iniziativa a sostegno delle
eccellenze, ma indica anche che le Olimpiadi vengono riconosciute come un nuovo strumento per la
didattica quotidiana dell'italiano, sostenuta dalle nuove tecnologie, presidio utile nel campo
linguistico. Le Olimpiadi sono infatti organizzate dal MIUR in modalità on line e si svolgono in tutta
Italia in sincrono. Al fine di ragionare, a prove concluse, sul valore dell'esperienza e sulla ricaduta
didattica questo Ufficio ha organizzato un incontro:
il 3 maggio 2016 alle ore 14.30
presso la sede dell'IVSLA
in campo Santo Stefano, a Venezia
in cui dialogheranno docenti ed esperti sulla base dei dati e delle esperienze.
In considerazione del valore formativo e didattico dell'Incontro, primo in Italia sulla tematica
con queste modalità, si chiede alle Signorie Loro di favorire l'informazione e la parteci pazione dei
Docenti interessati con particolare riguardo ai Docenti referenti.
Il modulo di iscrizione è reperibile on line: https://goo.gl/YHCbm4
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti
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