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 Ai Docenti di 
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Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano - edizione 2020/21 

Si porta a conoscenza dei docenti in indirizzo che è stata bandita la decima edizione delle Olimpiadi 

di Italiano. Come negli anni precedenti, sono previste due categorie di gara: 

1) “Junior”  studenti del primo biennio; 

2) “Senior”  studenti del secondo biennio e del quinto anno. 

Le selezioni di Istituto si svolgeranno, a livello nazionale, giovedì 25 (biennio) e venerdì 26 

febbraio 2021 (triennio). 

Il regolamento di quest’anno indica come numero massimo di partecipanti alla fase di Istituto 10 

studenti per il biennio e 10 per il triennio, i quali potranno partecipare alla Gara di Istituto dalla sede 

scolastica o da casa, in caso di Didattica a Distanza, senza differenza di trattamento, seguendo le 

procedure che saranno in seguito comunicate. 

I docenti interessati ad iscrivere i loro studenti alla competizione sono invitati ad individuare 

all’interno di ogni classe uno o al massimo due studenti particolarmente meritevoli e motivati nello 

studio della lingua italiana. Fra gli studenti segnalati, saranno ammessi alla partecipazione alla fase 

di Istituto i dieci studenti con la più alta valutazione in Italiano nel trimestre dell’anno scolastico in 

corso; in caso di parità, si selezioneranno quelli con la più alta media aritmetica delle valutazioni 

del trimestre. 

I docenti sono pregati di indicare alla referente d’istituto, prof.ssa Lorella Badioli, i nomi degli 

studenti entro e non oltre venerdì 5 febbraio 2021. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


