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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

CIRCOLARE n. 104 

 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano- X edizione A.S. 2020-2021 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di 

istruzione del MIUR promuove e organizza la X edizione delle Olimpiadi di Italiano, in 

collaborazione con: il MAECI; gli Uffici Scolastici Regionali; l’Accademia della Crusca; 

l’Accademia dell’Arcadia; l’Associazione per la storia della lingua italiana; l’Associazione degli 

Italianisti; il Premio Campiello Giovani; Media Partner Rai Cultura, Radio Tre e Rai Italia. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 

dell’Istruzione.  

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti della Scuola 

secondaria di secondo grado italiani, statali e paritari, comprese le Scuole italiane all’estero di pari 

grado e delle Scuole straniere d’Italia. Sulla base del nuovo Regolamento del MIUR, il tetto massimo 

dei partecipanti è stato fissato a 10 studenti per ogni indirizzo di studio dell’Istituto interessato, sia 

per il biennio che per il triennio.  

La prima fase della gara si svolgerà nei giorni 25 febbraio per il biennio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

in due turni) e 26 febbraio per il triennio (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in due turni). La modalità di 

espletamento della prova sarà online; si precisa che qualora la scuola fosse regolarmente aperta, la 

gara sarà svolta in presenza presso uno dei laboratori di informatica del Liceo Mancini; 

nell’eventualità di scuola chiusa per ordinanza comunale e/o regionale causa Covid, la gara sarà 

effettuata da remoto in modalità Dad. 

Criteri di selezione. 

Essendo una competizione rivolta alla valorizzazione delle eccellenze, le referenti delle Olimpiadi di 

Italiano del Liceo Mancini, in condivisione con il Dipartimento di Lettere e con la Dirigente 

Scolastica, hanno previsto la partecipazione alla prima fase di selezione interna,  su indicazione dei 

rispettivi di docenti di italiano, gli alunni che abbiano riportato, nella suddetta disciplina, una 

valutazione quadrimestrale  compresa tra 8 e 10. Si precisa che sarà stilata una graduatoria di merito 

sulla base della quale, a parità di valutazione, verrà selezionato l’allievo con la media generale 

quadrimestrale più alta.  
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Alla presente circolare ne seguirà un’altra in cui saranno indicati gli alunni selezionati per la prima 

fase della gara. 

 

Avellino, 4 febbraio 2021                        

  

Le referenti del progetto                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Margherita Faia                                                                              Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                              f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
Angela Maria Graziano 

Elisa Troisi 
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