
 

 

 

 

Nota reg. prot. n.  9667 u/C12a                                                                Torino, 26 novembre 2014 

 

 Ai D.S. delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie del Piemonte 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

 

 

Oggetto: Olimpiadi della Filosofia – XXIII edizione- a.s. 2014-2015 

 

 

        Il MIUR e la Società Filosofia Italiana (SFI) organizzano per l’a.s. 2014-2015 la XXIII 

edizione delle Olimpiadi della Filosofia, con destinatari gli studenti del secondo biennio e del 

quinto anno delle scuole medie superiori di secondo grado, statali e paritarie. 

       Due i canali di queste Olimpiadi: CANALE A) in lingua italiana, che prevede 3 fasi: d’istituto, 

regionale, nazionale; CANALE B) in lingua straniera – inglese, francese, tedesco o spagnolo – che 

prevede 4 fasi: d’istituto, regionale, nazionale, internazionale. 

      Tempi: selezione d’istituto: entro il 7 febbraio 2015; selezione regionale: entro il 28 febbraio 

2015; gara nazionale: Roma, 26-26 marzo 2015; 23
rd 

 International Philosophy Olympiad: Tartu 

(Estonia) 14
th  

to 18
th  

May 2015. La selezione (sia per A che per B)  prevede un’unica prova scritta 

che consiste in un saggio di argomento filosofico. La durata della prova è di 4 ore.  

     Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa devono inviare l’allegata scheda (all.1) al 

seguente indirizzo e-mail della Prof.ssa Carla Guetti, referente nazionale: carla.guetti@istruzione.it 

(tel. 06/58493216) entro il 30 novembre 2014.  Per ulteriori dettagli e precisazioni si rimanda alla 

nota MIUR, prot. n. 6010 del 10/X/2014, “Olimpiadi di Filosofia” 2014-2015,  scaricabile al link: 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Olmpiadi_Filosofia0001-Bando.pdf  

      Per questa iniziativa,  referente per l’ USR Piemonte è la Prof.ssa Gabriella  De Blasio: 

gabriellamrosa.deblasio@istruzione.it  

      Si allega anche il modello di verbale selezione d’istituto (all.2). 

     

                 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                 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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