
 

 

 

 

Nota reg. prot. n.  1626 u/C12a                                                                Torino, 4 marzo 2015 

 

 Ai D.S. delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai D.S. degli istituti sedi della selezione regionale 

delle Olimpiadi di Italiano:  

Liceo Cavour, Torino; Liceo Peano-Pellico, Cuneo;  

Liceo Carlo Alberto, Novara; IPSIA Fermi, Alessandria 

 

Ai docenti referenti delle Olimpiadi di Italiano 

 

Ai Dirigenti e Reggenti 

 degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

       Oggetto: Selezione regionale delle Olimpiadi di Italiano 

 

 

 

       In riferimento alla nota ministeriale 0005538 del 17-09-2014, e al bando e regolamento (Roma, 

03-12-2014) delle Olimpiadi di Italiano 2015, e alla nota reg. 7702 del 19 settembre 2014, si precisa 

che giovedì 12 marzo 2015 si svolgerà la selezione regionale della competizione, in modalità 

sincrona su tutto il territorio nazionale, con il seguente orario: 

 ore 9-10,30 semifinalisti junior (biennio) 

 ore 11,30-13 semifinalisti senior (triennio) 

      In ottemperanza all’art.5 del regolamento le sedi territoriali individuate dall’USR Piemonte e 

messe gentilmente messe a disposizione dai Dirigenti Scolastici sono le seguenti: 

1. TORINO. Liceo Classico Cavour, C.so Tassoni, 15. 

2. CUNEO. Liceo Classico Peano-Pellico, C.so Giolitti, 11. 

3. NOVARA. Liceo Classico Carlo Alberto, Baluardo La Marmora, 8/c 

4. ALESSANDRIA. IPSIA Fermi, Via Morbelli, 33. 

 Alla sede di Torino fanno riferimento le scuole di: Torino, Carignano, Chieri, Chivasso, 

Giaveno, Pinerolo, Rivoli, Settimo T., Ulzio. 

 Alla sede di Cuneo fanno riferimento le scuole di: Cuneo, Alba, Bra. 

 Alla sede di Novara fanno riferimento le scuole di: Novara, Arona, Biella, Borgomanero, 

Cossato, Omegna, Varallo, Vercelli. 

 Alla sede di Alessandria fanno riferimento le scuole di: Acqui Terme, Asti, Casale 

Monferrato, Novi Ligure. 

       Gli studenti ammessi a questa fase delle Olimpiadi devono presentarsi presso la sede di 



svolgimento della gara muniti di un documento di riconoscimento e con le credenziali di accesso 

fornite per la gara d’istituto. 

      Si prega il Dirigente Scolastico della scuola ospitante di individuare un docente responsabile 

che sia presente durante lo svolgimento della gara e che abbia cura di prendere gli estremi dei 

documenti degli studenti e di far loro apporre la firma al termine della gara sugli elenchi in allegato. 

     Si prega gentilmente  il medesimo  Dirigente Scolastico di provvedere affinché sia fornita 

l’assistenza del tecnico informatico per tutto il tempo necessario. 

     Saranno presenti i referenti degli Ambiti Territoriali di competenza. 

    Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un docente della scuola di appartenenza 

(o in alternativa da un genitore, o altro adulto munito di delega)  al luogo di svolgimento della gara 

sopra indicato; e parimenti i medesimi studenti dovranno essere riaccompagnati alla fine della 

competizione. 

    Gli spostamenti degli studenti e dei docenti accompagnatori non sono a carico 

dell’Amministrazione centrale né periferica. 

 

 

    Si ringrazia per la sempre cortese disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 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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