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Ai docenti di filosofia e storia 
Agli studenti delle classi IV e V 

che hanno partecipato alla selezione d’istituto del campionato di filosofia 
AL DSGA 

All’albo/atti 
Sito web 

Circolare n 117 

Oggetto: Selezione regionale Campionato di Filosofia XXXI edizione (ex Olimpiade) 

Si comunica che hanno superato la selezione d’istituto del Campionato di Filosofia XXXI edizione 
(ex Olimpiade) e parteciperanno alla selezione regionale le studentesse Colella Gilda Pia della 
classe VAlm ed Esposito La Rossa Giulia della classe IVBlm per la Sezione A in lingua italiana e 
gli studenti Farese Viviana della classe VBlm e Acerra Giuseppe della classe VBlm per la Sezione 
B in lingua straniera. 
Si avvisa, inoltre, che l’espletamento della selezione regionale è previsto per giovedì 16 marzo 
p.v., dalle ore 8,30 alle ore 14,00, nell’auditorium della sede di via Ferrante e si svolgerà per via 
telematica, contemporaneamente per tutte le regioni italiane, sulla piattaforma 
digitale del sito www.philolympia.org. L’individuazione della prova, comune per tutte le 
regioni italiane, verrà curata dalla Commissione Nazionale; la correzione degli elaborati, 
invece, sarà effettuata dalla Commissione Regionale che è stata designata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con le sezioni 
della SFI di Salerno, Avellino e Napoli. Gli studenti impegnati saranno indicati nel Registro 
Elettronico come “fuori classe”.  Alla vigilanza durante la prova è designata la prof.ssa Maria 
Grazia Acerra, referente d’istituto, come da esplicita indicazione degli organizzatori. Espletata la 
prova gli studenti faranno autonomamente ritorno a casa; gli alunni provenienti dalla sede di via 
De Concilii saranno muniti delle autorizzazioni dei loro genitori. 

La Commissione di Istituto si congratula con tutti gli studenti per l’impegno e la passione 
argomentativa profusa in occasione della loro partecipazione alla fase d’Istituto del Campionato di 
filosofia XXXI edizione (ex Olimpiade) a.s. 2022/2023 e agli studenti che parteciperanno alla 
selezione regionale augura tanta buona strada in compagnia della filosofia! 

Avellino, 01.03.2023   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

f.to digitalmente ai sensi
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