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OGGETTO: Olimpiadi della Cultura e del Talento 
 
Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico, l’Associazione Culturale Olimpiadi della Cultura e 
del Talento organizza le “Olimpiadi della Cultura e del Talento”, manifestazione rivolta agli studenti degli 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Europei. 
La manifestazione – giunta alla decima edizione – si è svolta negli anni sotto il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e, a livello internazionale, dal Governo della Repubblica di 
Malta. Inoltre il concorso è già stato insignito della Medaglia di Rappresentanza del Presidente Emerito 
della Repubblica Giorgio Napolitano nell'anno 2014. 
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita e non c’è alcun limite massimo al numero di squadre che ogni 
istituto può iscrivere alla prima fase eliminatoria. Ogni squadra dovrà essere composta da sei studenti tutti 
iscritti nel medesimo istituto ma anche appartenenti a classi differenti. 
Le fasi eliminatorie denominate “Giochi di Galileo” si svolgeranno il 9 dicembre 2019 in Istituto, le semifinali 
si svolgeranno il giorno 14 marzo 2020 a Castellammare di Stabia (NA) e le finali internazionali si 
svolgeranno a Tolfa (RM) dal 23 al 26 aprile 2020. 
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, pertanto, i Docenti Coordinatori di Classe a voler comunicare i nominativi degli studenti 
interessati ed il nome della squadra al Prof. Bruno Antonio Pansera (bruxpansera@gmail.com) referente del 
progetto, entro e non oltre il 15 Novembre p.v., indicando per ogni squadra un capitano con la rispettiva 
email e numero di cellulare e per tutti gli studenti iscritti data e luogo di nascita.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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