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Prot.n.  AOODGOSV/4063      Roma, 12 aprile 2016 

            

    

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Capo dell’Ufficio V della DGSP del MAECI 

ROMA 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di  

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

Oggetto: OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXIV EDIZIONE – A.S. 2015-2016 - FINALE 

NAZIONALE – ROMA 13-14-15 APRILE 2016 

 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

2 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione organizza la Finale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia – XXIV Edizione – A.S. 

2015-2016. Si conclude la manifestazione a Roma nei giorni 13-14-15 aprile 2016 con le 

Giornate di Filosofia, durante le quali si svolgeranno: la gara dei ragazzi finalisti; l’incontro di 

studio e riflessione per i docenti accompagnatori, la lectio magistralis del prof. Remo Bodei, 

la premiazione di ragazzi.  

Il programma della Finale Nazionale contiene le informazioni relative allo svolgimento delle 

Giornate di Filosofia e i ringraziamenti. 

 

La presente ha valore di esonero dal servizio per i partecipanti all’iniziativa appartenenti al 

comparto scuola ai sensi dell’’art.453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e integrato 

dall’art. 26 comma 11 della Legge 448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del 

CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.  

 

Per eventuali comunicazioni contattare la Referente Nazionale del Progetto: Prof.ssa Carla 

Guetti: carla.guetti@istruzione.it 

 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia alle scuole e ai soggetti 

coinvolti, comunicando il programma della Finale Nazionale.  

 
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 
 

Allegato 

Programma della Finale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia – XXIV Edizione – A.S. 

2015-2016 

 

 

 

 
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
        F.to  Carmela Palumbo 
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