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OGGETTO: Olimpiadi della Cultura e del Talento 
 
Il nostro Istituto parteciperà anche in questo anno scolastico alle OLIMPIADI della CULTURA e del TALENTO, 
un concorso culturale a premi rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano e 
delle scuole italiane all’estero. 
Il concorso, che si pone come obiettivo la diffusione nelle giovani generazioni della cultura del merito, mira 
a far emergere i migliori talenti e le eccellenze e ad invogliare i ragazzi a lavorare in gruppo. Il concorso, 
inoltre, pur svolgendosi in un clima di sana e costruttiva competizione, ma anche di divertimento, offre 
occasioni di socializzazione tra coetanei provenienti da diversi regioni italiane. 
Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono una competizione multidisciplinare che si svolge in tre fasi: 
Eliminatorie, Semifinali e Finali. Le materie oggetto delle prove vertono sia su tematiche prettamente 
scolastiche comuni ai vari indirizzi di studi, che su tematiche che esulano dei programmi scolastici come 
l'attualità e la cultura musicale. Inoltre nella finale sono previste, tra le altre, una “Prova Talento” nella 
quale i partecipanti mettono in mostra una loro particolare dote artistica acquisita in ambito extrascolastico 
e una prova denominata "CortOlimpiadi" per la quale i ragazzi sono chiamati a produrre un cortometraggio. 
Ogni istituto per partecipare deve iscrivere almeno due squadre, composte da sei studenti ciascuna, anche 
appartenenti a classi differenti. 
 
La competizione prevede tre fasi: 

1. fase eliminatoria o Giochi di Galileo che si svolgeranno in istituto il 14 dicembre 2018; 
2. semifinali che si svolgeranno per il sud Italia a Novara Siri (MT) il giorno 11 marzo 2019; 
3. finali, cerimonia inaugurale e premiazione che avranno luogo dal 2 al 5 maggio 2019 a Tolfa (RM). 

 
La squadra prima classificata vincerà una vacanza di sette notti in una località estera a scelta (trasferimento 
aereo + pernottamento), la seconda classificata vincerà un week-end a Gozo (trasferimento aereo + 
pernottamento) e la terza classificata un soggiorno di tre notti in Italia. 
Tutte le altre informazioni saranno consultabili dal sito internet www.olimpiadidellacultura.it. 
Si invitano i Docenti Coordinatori di Classe a voler comunicare i nominativi degli studenti interessati al Prof. 
Bruno Antonio Pansera, referente del progetto, entro e non oltre il 16 novembre (email 
bruxpansera@gmail.com).  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto www.liceovinci.eu 

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