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Circolare n.120 
 

Agli ALUNNI ed ai GENITORI 
ai DOCENTI DI LETTERE 

Alla F.S. Area Promozione gare disciplinari A.Tarantino 
AL DSGA e PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

 Oggetto:   Olimpiadi di italiano 2020/2021 

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

istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Italiano. La competizione è 
inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Il nostro Istituto si 
propone di aderire a tale iniziativa. 

La gara è individuale e si articola in tre fasi: Gara di Istituto , Gara Semifinale ( svolte entrambe in 
modalità online ), Finale nazionale ( svolta in presenza o a distanza in relazione alla evoluzione dell’emergenza 
sanitaria). 

Come da regolamento la competizione si articola per le categorie JUNIOR (studenti primo biennio) 
e SENIOR (studenti secondo biennio e quinto anno). La Gara di Istituto si terrà il 25 febbraio 2021 Categoria 
JUNIOR in quattro turni;  26 febbraio 2021 Categoria SENIOR in quattro turni. 
Ogni Istituto seleziona per ciascuna delle categorie JUNIOR e SENIOR fino a un massimo di dieci studenti 
partecipanti alla Gara di Istituto. Pertanto i docenti di italiano procederanno nelle relative classi 
all’individuazione di quegli alunni particolarmente distinti e motivati nella disciplina che parteciperanno alla 
fase di Istituto.  

La scelta degli studenti partecipanti alla Gara di Istituto è demandata alla scuola, che, nell’eventualità 
di un numero di nominativi superiore a dieci per ciascuna categoria indicata,  attuerà una selezione 
preliminare, con autonomi criteri di merito e con modalità che saranno comunicate agli alunni interessati, 
finalizzata a sensibilizzare studenti e consigli di classe sull’importanza di una buona competenza nella lingua 
italiana.  

I nominativi degli alunni individuati devono essere comunicati dai docenti di lettere interessati entro 
il giorno 23/01/2021 alla prof.ssa T. Manosperti e successivamente da quest’ultima alla prof.ssa A. Tarantino 
tramite email inviata all’indirizzo di posta istituzionale antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it . 
Al termine della raccolta dei nominativi sarà predisposta dalla suddetta docente una Classroom sulla 
Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata alla competizione di cui faranno parte i docenti coinvolti e gli alunni 
indicati al fine di fornire tutti i dettagli utili alla partecipazione. 
Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli 
studenti.   

Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  gare 
disciplinari prof.ssa A. Tarantino o la prof.ssa T. Manosperti come referente di dipartimento per le Olimpiadi 
di Italiano.  
 
Canosa, 18 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo Totaro 
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