
 
Prot. n. 9890/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 16.10.2015 

 
                                                                                                                                             Ai DOCENTI 

                                                                                                                             Agli  STUDENTI delle classi 3e – 4e – 5e  
                                                                                           Alla referente: prof.ssa Laura Zambarelli 

                                                                                                                                e p.c. Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                                                 sito web istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 81 

Comunicazione ALUNNI n. 61 
 

OGGETTO:  Olimpiadi di Italiano - Edizione 2015/2016 
 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice, per il corrente anno 
scolastico, la sesta edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma 
annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2015-16, denominata Olimpiadi di Italiano. Tale 
competizione si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana; sollecitare in tutti gli 
studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; promuovere e 
valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze nella lingua nazionale.  

 

Le selezioni si svolgeranno in tre fasi: 

 la prova a livello di istituto si terrà giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio 2016 in contemporanea in 
tutte le sedi scolastiche iscritte; 

 le semifinali a livello regionale saranno effettuate in contemporanea venerdì 19 febbraio 2016 in 
un’apposita sede provinciale che verrà successivamente comunicata; 

 la finale nazionale si svolgerà a Firenze, in Palazzo Vecchio, venerdì 18 marzo 2016, nell’ambito di una 
più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata 
“Giornate della lingua italiana” in programma dal 17 al 19 marzo. 

 
Potranno prendere parte alla selezione di Istituto solo gli allievi delle 3e – 4e – 5e classi che nel precedente 
anno scolastico abbiano riportato, in Lingua Italiana, la votazione di almeno 8/10. 

Il nostro Istituto organizza un corso di preparazione alle suddette gare, che si svolgerà nei mesi di 
Novembre e Dicembre 2015. Tra coloro i quali posseggono i requisiti per la partecipazione alla selezione di 
Istituto, sarà il docente di Italiano, dopo aver preso accordi con gli allievi, a segnalare max TRE nominativi 
per classe alla referente, prof.ssa Laura Zambarelli (mail: laura2002@hotmail.it), entro e non oltre il 
31/10/2015.  

Si rammenta ai docenti che non è possibile indicare un numero superiore di allievi, per evidenti difficoltà 
nella gestione del corso. Si prega, quindi, di attenersi scrupolosamente al numero indicato; se più alunni 
della stessa classe posseggono i requisiti per partecipare al corso, sarà cura del docente di classe operare 
una adeguata selezione.  

In caso di richieste di partecipazione al corso eccedenti il numero di posti disponibili (determinato dal 
numero di postazioni pc necessarie per lo svolgimento delle attività) verrà data la precedenza a coloro che 
non abbiano frequentato le lezioni durante il precedente anno scolastico e, se necessario, verrà effettuata 

mailto:laura2002@hotmail.it


una prova preselettiva. Agli alunni che dovessero essere esclusi dalla partecipazione al corso verranno 
fornite le credenziali di accesso alla piattaforma online per le esercitazioni individuali. 

Il corso di preparazione si terrà dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Laboratorio linguistico secondo il 

seguente calendario:  

 Mercoledì 4 novembre  

 Venerdì 6 novembre 

 Mercoledì 11 novembre 

 Venerdì 13 novembre 

 Mercoledì 18 novembre 

 Venerdì 20 novembre 

 Mercoledì 2 dicembre 

 Venerdì 4 dicembre 

 Venerdì 11 dicembre 

 Mercoledì 15 dicembre 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


