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Oggetto : Olimpiadi di Italiano - fase di Istituto 
 
Si comunica che il nostro liceo parteciperà anche quest’anno alle Olimpiadi di Italiano, competizione 
organizzata dal MIUR, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, l’Accademia dell’Arcadia, 
l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana, l’Associazione degli Italianisti e il Premio Campiello 
giovani. 
 
La prima fase, quella di Istituto, come di consueto si svolgerà su piattaforma on line, nel Laboratorio 
di Informatica della sede centrale, nelle seguenti date: 

• 25 febbraio, per la categoria juniores; 
• 26 febbraio, per la categoria seniores. 

 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica, lo Staff delle Olimpiadi ha previsto un netto 
ridimensionamento dei partecipanti, individuati in 10 per il biennio e 10 per il triennio, al fine di non 
saturare gli spazi dei laboratori, garantendo il necessario distanziamento degli alunni in gara. 
 
I primi 3 classificati di ogni categoria accederanno alla fase regionale, prevista per il giorno 9 aprile. 
 
Nel ringraziare i docenti che prepareranno gli alunni alla manifestazione, si chiede di far pervenire 
alla Professoressa Cinzia Siddi (referente del progetto) i nominativi dei selezionati entro il 19 
febbraio, le domande arrivate fuori termini non potranno essere accolte.  
 
Tenuto conto dell’esiguo numero degli alunni che possono essere ammessi alla prima fase, qualora 
i candidati risultassero superiori ai dieci, si procederà alla scelta dei partecipanti sulla base del 
profitto nella disciplina. 
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