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OGGETTO: Olimpiadi della cultura e del talento 2022-2023 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle Olimpiadi della Cultura e del Talento per l'a.s. 2022-2023 — 
XIV EDIZIONE (di seguito indicate come OCT14).  
Le OCT14 sono un concorso scolastico a premi ad iscrizione gratuita, aperto a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado italiane, italiane all’estero ed internazionali, disputato da squadre formate da 
sei elementi tutti iscritti nel medesimo istituto. Ogni istituto, per partecipare, dovrà iscrivere minimo 2 
squadre. Non c’è alcun limite massimo al numero di squadre che ogni istituto può iscrivere. L'iscrizione al 
Concorso è del tutto gratuita. 
Le gare si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Prove eliminatorie d’istituto - “Giochi di Galileo”, ovvero quiz di cultura generale, attualità, logica, 
informatica, cultura musicale e cultura sportiva: 16 dicembre 2022; 

 Prove semifinali per la Macro Area Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia): 11 marzo 2023 a 
Ercolano (NA). Questa prova consiste in 6 test a risposta multipla da 16 quesiti ciascuno, svolti ognuno 
da un diverso componente della squadra in maniera individuale e un’eventuale prova “X” (prova ignota), 
svolta da un componente designato dalla squadra, tra quelle che si garantiranno l’accesso allo 
svolgimento di questa prova. I test a risposta multipla verteranno sulle seguenti materie:  Letteratura 
Italiana e Internazionale (prova in lingua inglese), Educazione Civica, Istituzioni e Attualità Italiana ed 
Internazionale, Storia dell’Arte, Scienze, Storia e Geografia mondiale, Prova musicale. 

 Prove finali, cerimonia inaugurale e premiazione: 27 – 30 aprile 2023 a Tolfa (RM). Le finali 
consisteranno in 5 prove: colloquio orale “Parlateci di...” (5.1a), “Staffetta della Cultura” (5.1b), 
CortOlimpiadi (5.1c), “Prova Talento” (5.1d), “Prova Fotografica (5.1e) più le “battle miglior talento” (art. 
6). 

 
All’atto dell’iscrizione, ogni squadra dovrà comunicare all’organizzazione i dati richiesti dei sei componenti 
della squadra, individuando tra questi un capitano, ed indicare un nome identificativo per la propria 
squadra. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 novembre 2022, 
inviando una mail alla docente referente, prof.ssa M. C. Aragona (mariaconcetta.aragona@liceovinci.eu).  
 
Premi  
In base alla classifica finale verranno assegnati i premi alle prime tre squadre classificate 
- PRIMO PREMIO: viaggio a Malta (volo a/r e pernottamento di 7 notti) o uno Smartbox per i sei 

componenti della squadra.  
- SECONDO PREMIO: buono TicketOne dal valore di 100€ per ognuno dei sei componenti della squadra.  
- TERZO PREMIO: buono TicketOne dal valore di 50€ per ognuno dei sei componenti della squadra.  
- ALTRI PREMI Nel corso delle finali oltre ai premi per le prime tre squadre classificate verranno 

assegnati ulteriori premi per i vincitori delle 4 battle singole e riconoscimenti con targhe e/o attestati. 
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Per ulteriori informazioni, si prega di prendere visione del regolamento completo 
(https://drive.google.com/file/d/1oDv9pw8-xcyMb_pe870eJjnu9LOPxx4m/view), visitare il sito 
https://olimpiadidellacultura.it/ 
o rivolgersi ai seguenti docenti: 
Prof.ssa Maria Concetta Aragona (mariaconcetta.aragona@liceovinci.eu) 
Prof.ssa Francesca Cilea (francesca.cilea@liceovinci.eu) 
Prof. Amos Martino (amos.martino@liceovinci.eu) 
Prof. Nicolino Minniti (nicolino.minniti@liceovinci.eu) 
 
Gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle semifinali e alle finali saranno a 
carico delle famiglie. 
 
Si invitano i docenti a leggere la presente circolare agli studenti, sollecitandoli ad informare le famiglie in 

merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Francesco Praticò 

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