
 

Nota reg. prot. n. 7702u/c27c                                                                      Torino, 19 settembre 2014 

 

 Ai D.S. delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Edizione 2014-15 

 

 

 

        In riferimento alla nota MIUR AOODGOS – Direzione Generale Ordinamenti Scolastici, prot. 

n. 0005538, del 17/09/2014, si precisa che il Ministero dell’Istruzione indice per il corrente anno 

scolastico le  “Olimpiadi di Italiano-Edizione 2014-15”, gare individuali di lingua italiana rivolte 

agli studenti dei licei, degli istituti professionali e degli istituti tecnici, statali e paritari. 

       L’iniziativa, che si propone di incentivare e approfondire nelle scuole lo studio della lingua 

italiana, è rivolta agli studenti del primo biennio, del secondo biennio e quinto anno delle scuole 

superiori, statali e paritarie, del territorio nazionale. Le scuole, con propri criteri di merito, 

attueranno una selezione preliminare per iscrivere i partecipanti alla competizione. 

      Qui di seguito le scadenze: 

    - 30 novembre 2014: termine iscrizione istituti. Il docente referente d’Istituto, individuato dalla 

scuola, iscriverà la propria scuola sul sito www.olimpiadi-italiano.it a partire dal 23 settembre 2014 

e ne darà comunicazione al referente regionale: gabriellamrosa.deblasio@istruzione.it 

(Nel caso di istituzioni scolastiche composte da più indirizzi di studio, è ammessa una sola 

iscrizione). 

-   31 gennaio 2015:  termine iscrizione nominativa dei singoli partecipanti 

-   12 febbraio 2015: selezione a livello d’istituto (in contemporanea in tutte le scuole iscritte) 

- 12 marzo 2015: selezione a livello regionale (in contemporanea in apposite sedi 

territoriali/provinciali/interprovinciali) 

-   10 aprile 2015: fase nazionale,  Firenze, Palazzo Vecchio (nell’ambito dell’iniziativa: “Giornate 

della lingua italiana”, 9-11 aprile 2015) 

-  11 aprile 2015: premiazione, Firenze, Palazzo Vecchio. 

    Nelle fasi d’Istituto e in quelle regionali le gare si svolgeranno in modalità digitale e telematica, 

attraverso un’apposita piattaforma online. 

   Ulteriori indicazioni del Regolamento aggiornato saranno pubblicate sul sito delle Olimpiadi.  

   Per maggiori dettagli:  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus180914 

 

 

                                                                 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                Antonio Catania 
                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93 

 
Rif. Prof.ssa Gabriella De Blasio tel. 011/5163673  

e-mail gabriellamrosa.deblasio@istruzione.it 
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