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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della Regione-LORO SEDI

Oggetto: Olimpiadi della lingua italiana – Edizioni 2018-19
Anche per l’anno scolastico 2018-2019 sono indette le Olimpiadi della lingua italiana
giunte alla 12a edizione. Le Olimpiadi si articoleranno in gare di primo livello, semifinali e
finali. La gara di primo livello si svolgerà on line giovedì 21 febbraio 2019.
La semifinale si svolgerà venerdì 29 marzo 2019 a Riccia (CB), alle ore 15.30, presso
l’Istituto Omnicomprensivo. La finale e la premiazione si svolgeranno sabato 30 marzo
2019 dalle ore 8.30 a Riccia (CB), presso l’Istituto Omnicomprensivo.
Tutte le prove verteranno sulla lingua italiana secondo le diverse tipologie illustrate
all’art. 6 del Bando allegato alla presente. Il Comitato Scientifico delle Olimpiadi della lingua
italiana 12a edizione è presieduto dalla Prof.ssa Giuliana Fiorentino (Università del Molise) e
il Comitato Organizzatore (CO) dalla
prof.ssa Lucia Vitiello, Dirigente dell’Istituto
Ominicomprensivo di Riccia. La Giuria sarà composta da cinque membri, che verranno
individuati nell’ambito del Comitato Scientifico o tra studiosi di chiara fama, e sarà
presieduta dalla prof.ssa Fiorentino. Informazioni sugli aspetti organizzativi e sulle prove si
potranno richiedere alla segreteria organizzativa delle Olimpiadi della Lingua Italiana ai
seguenti recapiti: Istituto Omnicomprensivo, Riccia, CB - tel.: 0874/716632 oppure 716801
fax: 0874/1860136; e-mail: olimpiadilinguaitaliana@scuolariccia.gov.it , informazioni sulle
prove saranno pubblicate sul sito web delle Olimpiadi della Lingua Italiana:
http://www.leolimpiadidellalinguaitaliana.eu
e
sul
sito
web
della
Scuola:
http://www.scuolariccia.gov.it .
Possono partecipare le classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo
grado e gli studenti del secondo anno delle secondarie di secondo grado. Ciascuna squadra
deve essere formata esclusivamente da 5 studenti. Le scuole che intendono partecipare alle
Olimpiadi della Lingua Italiana 12a edizione devono inoltrare la loro richiesta di iscrizione entro
e non oltre il 16 gennaio 2019 ore 14.00, compilando in ogni sua parte l’apposito Modulo
Richiesta Iscrizione 2018-2019 reperibile sul sito: www.leolimpiadidellalinguaitaliana.eu e
allegato alla presente.
Il 23 gennaio 2019 la scuola organizzatrice pubblicherà sul sito delle Olimpiadi
l’elenco delle scuole ammesse a partecipare.
La gara di primo livello si svolgerà on line. Le specifiche tecniche per l’accesso alla
piattaforma Net-learning della Molise Dati SpA che sarà utilizzata per la somministrazione
delle prove sono specificate nel bando (vedi art. 10)
Per ulteriori informazioni, la referente presso l’USR CALABRIA è la prof.ssa Maria
MARINO al seguente indirizzo e-mail: maria.marino35@istruzione.it .
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