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Agli Studenti 

Ai  Docenti di Italiano 

Al Personale A.T.A. 

E p.c. Al D.S.G.A. 

  

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano 2020 

 
 
 
Il MIUR ha indetto la decima edizione (a.s. 2019-2020) delle Olimpiadi di Italiano.  

La fase di istituto delle Olimpiadi si svolge, in contemporanea su tutto il territorio nazionale, presso 

ogni scuola iscritta, secondo il calendario seguente:  

- la categoria junior (studenti del biennio) gareggia mercoledì 5 febbraio 2020, in 4 turni da un’ora 

ciascuno;  

- la categoria senior (studenti del triennio) gareggia giovedì 6 febbraio 2020, in 4 turni da un’ora 

ciascuno.  

I turni di gara si svolgeranno nell’aula 19, alias aula Fondazione Roma del 1° piano (FRP1), per 

consentire un efficace uso dei tablet connessi alla rete. Nel corso delle due giornate sarà pertanto 

necessario allocare le classi solitamente alloggiate nella FRP1 in altre aule, secondo un prospetto che 

sarà reso noto in una circolare di futura pubblicazione.  

Le prove si svolgeranno su una piattaforma online, che gestirà la fase di somministrazione delle 

domande, la raccolta e registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.   

I primi classificati nelle categorie junior e senior saranno ammessi alla fase semifinale, prevista per 

giovedì 5 marzo in una sede provinciale di successiva individuazione.  



Alla fase d'istituto possono prendere parte tre studenti per ogni classe: i docenti di Lingua e 

letteratura italiana e/o i coordinatori comunicheranno i nomi degli alunni selezionati al referente 

prof. Cipriani - preferibilmente via mail - entro e non oltre lunedì 28 gennaio; ciascun concorrente 

iscritto riceverà una password, necessaria per la competizione e per le eventuali prove di 

allenamento sulla piattaforma. Agli iscritti verrà in seguito reso noto, mediante apposita circolare, il 

turno di gara.  

Per ulteriori informazioni e la visione delle prove assegnate nelle precedenti edizioni si segnala il sito 

dedicato: http://www.olimpiadi-italiano.it/.  

  
Il docente referente del progetto         Il Dirigente Scolastico   
     Prof. Marco Cipriani            Prof. Lucio Mariani  
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