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OGGETTO: XXVII OLIMPIADE DI FILOSOFIA – Prova di selezione a livello d'istituto 
 
Facendo seguito alla Circolare Docenti n. 125 / Comunicazione Alunni n. 114 del 31.10.2019, si comunica che 
lunedì 4 febbraio p.v., dalle 9:00 alle 13:00, presso l'Aula magna della sede centrale del Liceo si svolgerà la 
prova di cui all'oggetto, finalizzata alla selezione dei quattro studenti che rappresenteranno il “Leonardo da 
Vinci” alla fase regionale della XXVII Olimpiade di Filosofia, due nel Canale_A (lingua italiana) e due nel 
Canale_B (lingua straniera: francese, inglese, spagnola o tedesca). 
 
Tale prova consisterà nello svolgimento, in lingua italiana o in lingua straniera, di un saggio filosofico, e 
pertanto la Commissione giudicatrice interna predisporrà quattro tracce di diverso argomento 
(gnoseologico, teoretico, politico, morale, estetico …), estratte da brani di filosofi, e ciascun partecipante ne 
sceglierà una per lo svolgimento del proprio saggio; alla prova potranno partecipare gli studenti che 
avevano prodotto la relativa istanza nei termini stabiliti dalla sopra citata Circolare/Comunicazione. 
 
Svoltasi la selezione, la Commissione giudicatrice interna segnalerà al Coordinatore regionale calabrese i 
nominativi dei due vincitori del Canale_A e dei due vincitori del Canale_B, candidandoli a partecipare alla 
selezione regionale della XXVII Olimpiade di Filosofia, che si svolgerà entro il prossimo 31 marzo. 
 
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 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

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