Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 31

Desio, 09.01.2017
ALLE CLASSI
AI DOCENTI DI ITALIANO
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Olimpiadi nazionali di lingua italiana

Il Ministero dell’Istruzione indice l’ottava edizione delle Olimpiadi nazionali di lingua
italiana.
Le Olimpiadi sono indirizzate sia agli studenti del primo biennio, sia agli studenti del
secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.
Lo svolgimento a livello nazionale delle Olimpiadi si articola in tre fasi:
•
•
•

Gare di istituto: 30 gennaio (biennio) e 31 gennaio (triennio) 2018
Gare semifinali (regionali): 27 febbraio 2018
Finale nazionale: 26-28 marzo 2018

Le gare di istituto e le gare semifinali, della durata massima di 2 ore, si svolgono online e
consistono in quesiti su temi di ortografia, morfologia, sintassi, lessico, organizzazione del
testo; le prove si basano prevalentemente su materiale autentico (giornali, letteratura,
parlato).
La prova della finale nazionale si terrà in presenza a Firenze, nell’ambito di una più ampia
iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata
"Giornate della lingua italiana".
A differenza degli anni precedenti, quest’anno nel nostro liceo la partecipazione alla gara
di istituto è vincolata alla frequenza di un corso di due ore (per il biennio e per il triennio)
durante la settimana di sospensione dell’attività didattica, affinché i partecipanti possano
prepararsi adeguatamente alle gare. Sono esonerati dalla frequenza gli studenti delle
classi impegnate in iniziative coincidenti con l’orario del corso: a loro la prof.ssa Perego,
referente dell’iniziativa, fornirà tutte le indicazioni e il supporto necessari.
Tutti gli studenti del biennio e del triennio classico, scientifico e delle scienze applicate
che intendono partecipare alle Olimpiadi di italiano devono iscriversi entro sabato 13
gennaio 2018 inviando una mail alle prof.sse Perego (m.perego@liceodesio.gov.it) o
Meardi (a.meardi@liceodesio.gov.it) con il proprio nome, cognome e classe (è preferibile
inviare una sola mail per classe).
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Pur non essendoci particolari vincoli numerici per l’iscrizione alla gara di istituto (se non la
disponibilità delle postazioni informatiche), viste le esperienze precedenti è tuttavia
sconsigliata la partecipazione in massa di intere classi; è invece caldeggiata una
partecipazione più motivata in base all’interesse e alle competenze linguistiche.
Maggiori informazioni si possono reperire sul sito http://www.olimpiadi-italiano.it/

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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