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Ai docenti di Filosofia e Storia 

Agli studenti delle classi IV e V 

interessati alle Olimpiadi della Filosofia 

 

 

CIRCOLARE n 95 

 

Oggetto: Selezione d’istituto XXIX Olimpiade di Filosofia 

 

Si porta a conoscenza degli studenti interessati alla partecipazione alle selezione d’istituto delle 

Olimpiadi di Filosofia che le rimanenti quattro lezioni di preparazione si terranno, dalle ore 14.30 

alle 16.30, nell’Aula Magna della sede di via De Concilii del nostro Liceo secondo il seguente 

calendario: 

1. 3 febbraio prof. Iuliano  

2. 4 febbraio prof.ssa Gimigliano 

3. 7 febbraio prof.ssa Brosca  

4. 8 febbraio prof.ssa De Cunzo 

La selezione, in italiano e in lingua straniera, è fissata per giovedì, 10 febbraio prossimo presso 

l’Auditorium di via Ferrante. Gli studenti si recheranno direttamente nell’auditorium, alle ore 9.15, 

dove avverrà la registrazione della presenza. All’uopo, gli alunni provenienti dalla sede di via De 

Concilii saranno muniti delle autorizzazioni dei loro genitori. 

Alle ore 9.30, avverrà il sorteggio delle tracce per poi procedere allo svolgimento della prova per 

complessive quattro ore, come da regolamento. Al termine della prova gli studenti faranno 

autonomamente ritorno a casa. Questi ultimi, comunque, non potranno lasciare la sala prima delle 

ore 12.15. 

È consentito l’uso del vocabolario di lingua italiana per la gara in italiano e il vocabolario italiano- 

lingua straniera e quello monolingua per la selezione in lingua straniera, sono esclusi i dizionari 

tematici.  

Due studenti per la selezione in lingua italiana e due per la selezione in lingua straniera, giudicati 

idonei dalla commissione, parteciperanno alla selezione regionale che si svolgerà su piattaforma 

digitale, dalla sede scolastica, in modalità online sincrona, il 21 marzo p.v. 

La comunicazione dei vincitori sarà inoltrata, per il tramite dei docenti, entro il 18 febbraio 

prossimo. 
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