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- D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007671 - 04/12/2014 - USCITA

d..
~U?

kz Vf/~@A"~

e~U2'4~t-e
~/.;&!t!imu;; ?U7A'U»wk d.'M~%Uz?U'

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
AI Sovrintendente
AOSTA

agli Studi della Valle d'Aosta

AI 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
AI Sovrintendente
di BOLZANO

del S.N.!.

Scolastico della Provincia

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado,
statali e paritari
LORO SEDI
AI Ministero degli Affari Esteri-DGSP- Uff V
ROMA
dgsp5@esteri.it

e p.c. AI Capo Dipartimento per l'Istruzione
SEDE
AI Capo di Gabinetto
SEDE
AI Capo Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: Olimpiadi di Italiano - Regolamento 2014-15 e nuovo termine per le iscrizioni
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Si fa seguito alla nota prot. n. 5538 del 18 settembre u.s. per comunicare che è stato
pubblicato nel sito delle Olimpiadi di Italiano www.olimpiadi-italiano.it
il regolamento relativo
alla corrente edizione della manifestazione.
Per effetto delle nuove indicazioni ivi contenute, il nuovo termine per le iscrizioni delle
scuole è protratto al 31 gennaio 2015; entro la stessa data andranno iscritti, a cura delle
scuole, anche gli studenti partecipanti alla fase d'istituto della competizione.
Va evidenziato, tra le novità previste dal nuovo regolamento, che quest'anno è
possibile l'iscrizione, da parte di ciascuna scuola, fino a 25 studenti, in ciascuna delle due
sezioni di gara. A questo proposito si rammenta che per ogni istituto scolastico di secondo
grado è ammessa una sola iscrizione, indipendentemente dagli eventuali diversi indirizzi di
studio presenti al suo interno, per un totale massimo quindi di cinquanta partecipanti,
provenienti anche da differenti corsi di studio.
Un'ulteriore novità consiste nell'innalzamento del numero dei finalisti ammessi alla
finale nazionale a Firenze del 10 aprile 2015; saranno infatti selezionati per la finale, durante
la precedente fase regionale, anche i primi tre classificati per ciascun indirizzo di scuola
secondaria di secondo grado (licei, istituti professionali, istituti tecnici).
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
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Allegato:
Bando e Regolamento edizione 2014-15

2/2

