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Al Sito Web - RE

Comunicazione n° 119

Oggetto: X edizione delle Olimpiadi di Italiano A.S. 2020-2021 categorie JUNIOR e SENIOR.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla X edizione delle Olimpiadi di Italiano
per l'A.S. 2020/21, finalizzate a promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze linguistiche in
Italiano e già inserite nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell'Istruzione.
La competizione, rivolta a studenti e studentesse particolarmente meritevoli, del biennio per la categoria
JUNIOR e del triennio per la categoria SENIOR, si articola in tre fasi:
- Gara di Istituto: 25 febbraio 2021 (per la categoria JUNIOR) e 26 febbraio 2021 (per la categoria SENIOR)
- Gara Semifinale: 9 aprile 2021
- Finale Nazionale: 11 maggio 2021.
Per ciascuna delle categorie JUNIOR e SENIOR saranno selezionati fino a un massimo di dieci studenti
partecipanti alla Gara di Istituto. Tale limite massimo vale per ciascuno dei tre indirizzi di studio.
Nel caso in cui il numero degli iscritti dovesse superare il limite massimo di 10 alunni per ogni categoria,
per ciascuno degli indirizzi di studio, saranno selezionati gli studenti che nell'A.S. 2019-2020 hanno ottenuto il
voto più alto nell'insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana.
A parità di voto, avrà la precedenza lo studente più anziano.
La partecipazione alla competizione è totalmente gratuita.
Gli studenti parteciperanno alla Gara di Istituto dalla sede scolastica o da casa in caso di Didattica a
Distanza, senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure e sottostando allo stesso tipo di
sorveglianza attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza.
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A conclusione della Gara di Istituto, parteciperanno alla Gara Semifinale:
- i primi tre classificati nella categoria JUNIOR.
- i primi tre classificati nella categoria SENIOR.
La Gara Semifinale è finalizzata a individuare gli studenti che accederanno alla Finale Nazionale dell'11
maggio 2021 a Roma.
Gli studenti interessati a partecipare alle selezioni sono pregati di proporre la loro candidatura attraverso
l'apposito modulo di adesione entro e non oltre le ore 12:00 del 30/01/2021.
Il regolamento completo dell'iniziativa può essere consultato all'indirizzo
https://olimpiadiitaliano.it/documenti/2021/Regolamento2020-2021.pdf
Gli studenti possono inoltre trovare materiale utile ed esercitazioni per prepararsi alla gara, compresi i
testi degli anni precedenti con le soluzioni, sul sito delle Olimpiadi di Italiano, al link https://www.olimpiadiitaliano.it/index.php.
La prof.ssa Daniela Bellantone (bellantonedaniela@liceopizipalmi.edu.it) e la prof.ssa Grazia Maria
Colacresi (colacresigraziamaria@liceopizipalmi.edu.it) sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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