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3 Medaglie d’Oro Venete alle Olimpiadi di Italiano 2019
Sabato 6 aprile a Torino, nell’Auditorium ‘Vivaldi’ della Biblioteca Nazionale Universitaria, sono stati premiati
le studentesse e gli studenti migliori di tutta Italia.
Erano oltre 70.000 gli studenti in competizione quest'anno in tutto il Paese: un record assoluto per questa
competizione in continua crescita. Di questi, solo in 82 sono arrivati alla competizione per la finale, che si è
tenuta venerdì 5 aprile, nell’Aula Magna del Liceo D’Azeglio a Torino. I ragazzi in corsa per il titolo, nelle
quattro ore a disposizione, hanno dovuto dimostrare non solo una conoscenza approfondita dell’italiano, ma
anche capacità di scrittura, di sintesi, di comprensione e di elaborazione del testo.
Alla fine Medaglia d’Oro, migliore tra tutti gli studenti d’Italia per la categoria senior, è risultata la
studentessa del Liceo Classico “G. G. Trissino” di Valdagno (Vicenza) Anna Tiso.
Al secondo posto lo studente del Liceo Scientifico ‘Primo Levi’ di Montebelluna (Treviso) Francesco
Paronetto.
La giuria ha premiato, inoltre, con premi didattici, un altro studente del Veneto risultato primo in Italia nella
categoria senior per gli Istituti Tecnici: Enrico Miotto, dell’ Istituto di Istruzione Superiore ‘Viola-Marchesini’
di Rovigo.
Il positivo risultato, anche quest’anno, dei ragazzi del Veneto è testimonianza del lavoro concreto e continuo
svolto dai docenti della regione e sostenuto dall’USR per il Veneto.
Ai Vincitori, agli oltre 6200 partecipanti, ai Docenti e ai Dirigenti della nostra regione va il plauso convinto e il
vivo apprezzamento dell’USR per il Veneto, con la speranza e l’augurio che sia possibile rinnovare simili
prestigiosi traguardi nel futuro.
Per informazioni sui vincitori e sulle prove si può consultare il sito delle Olimpiadi www.olimpiadi-italiano.it
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