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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 Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
statali e paritarie di II grado del Veneto
Al Gruppo di lavoro per la
valorizzazione delle eccellenze
dell’U.S.R. per il Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Olimpiade straordinaria “Leonardo Da Vinci per la società della conoscenza”, a. s.
2019-2020

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte, la
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del
MIUR, con il supporto della Fondazione Golinelli, ha indetto per l’anno scolastico in corso l’Olimpiade
“Leonardo Da Vinci per la società della conoscenza”.
Sono previste prove individuali e a squadre relativamente ai seguenti ambiti:





ambito
ambito
ambito
ambito

logico-matematico
scientifico-tecnologico
artistico
storico-letterario

Le gare avranno la seguente articolazione:



Selezioni di Istituto: 27 febbraio 2020, ore 9.00-13.00, finalizzate a individuare le 50 scuole
ammesse alla finale nazionale
Finale nazionale: Bologna, 26-27 marzo 2020

Gli Istituti interessati indicheranno un referente di Istituto e potranno iscriversi dal 2 dicembre 2019 all’8
febbraio 2020, esclusivamente attraverso il portale www.olimpiadeleonardo.it.
Per le informazioni di dettaglio sulle tematiche, sulle modalità organizzative e sulle conferenze organizzate
dalla Fondazione Golinelli a supporto delle prove, si rimanda ad un’attenta lettura del Regolamento allegato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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