Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: OLIMPIADI DI FILOSOFIA - XXV EDIZIONE - A.S. 2016-2017
IL DIRETTORE REGIONALE
Visto il Bando d'indizione annuale delle Olimpiadi di Filosofia prot. n. 0012071 del 03/11/2016,
emanato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione;
Considerate le finalità educative insite nella promozione e nella diffusione della conoscenza della
filosofia negli indirizzi liceali degli istituti d'istruzione secondaria di II grado;
Considerata l'opportunità di garantire nel territorio regionale del Veneto un'azione continuativa di
promozione e valorizzazione della Filosofia nei suoi aspetti formativi e delle eccellenze conseguite
dagli studenti in tale ambito;
Considerato che la competizione è finalizzata: all'approfondimento di contenuti filosofici; al
confronto dell'insegnamento/apprendimento della Filosofia in Italia con l'insegnamento
/apprendimento della Filosofia nella dimensione europea; al raccordo scuola università enti di
ricerca;
Preso atto del paragrafo 4 del Bando nazionale in oggetto che indica l'istituzione della
Commissione regionale di valutazione designata dall'USR con la SFI e composta da componenti di
istituzioni diverse;
DECRETA
Art.1 - Presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è istituita una Commissione Regionale per
la valutazione delle prove della selezione regionale delle Olimpiadi di Filosofia 2016 designata
dall'USRV in collaborazione con la Società Filosofica Italiana (SFI).
Art.2 - La Commissione costituita secondo le indicazioni presenti al punto 4.2 del Bando nazionale,
adotterà le norme del regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiads (IPO)
per la valutazione delle prove, esprimendo in decimi il giudizio.

e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 126 – 128 – 189

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Alla Commissione Regionale compete la vigilanza, la correzione, mediante la griglia di correzione
condivisa, e la valutazione delle prove di selezione preliminare degli studenti concorrenti iscritti
dalle scuole.
Art. 3 - La Commissione Regionale operante presso l'USRV è così composta:
Dott.ssa Augusta Celada Dirigente Tecnico, Coordinatore regionale del Servizio Ispettivo
Prof. Luigi Perissinotto docente di Filosofia del Linguaggio, Università Ca’ Foscari
Prof. Luciano Carazzolo Dirigente scolastico in quiescenza
Prof.ssa Rossella Spinaci docente di filosofia e storia, Liceo “Galileo Galilei” Verona
Prof.ssa Linda Smurra rappresentante S.F.I.
Prof.ssa Livia Andrigo USR Veneto
Le funzioni di verbalizzazione degli incontri saranno espletate dalla prof.ssa Livia Andrigo.
Art. 5 - La partecipazione e la collaborazione con il Comitato Olimpico regionale per la promozione
dello studio della Filosofia, a qualunque titolo prestata, non prevede compensi, se non il rimborso
delle spese di viaggio con mezzo pubblico di seconda classe, ove previsto, esclusivamente per le
convocazioni ufficialmente disposte dal Coordinatore regionale.
Il primo incontro è previsto a Venezia, presso questa Direzione, Riva de Biasio 1299, il
giorno 10 febbraio 2017 alle ore 15,00, Sala Colonne.

IL Direttore Generale
Daniela Beltrame
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