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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 
Rif.  Laura Morello , antonietta centolanze 
tel. 011-5163694 ,011-5163669 
e-mail laura.morello@istruzione.it  ,antonietta.centolanze@istruzione.it 

Torino, 24/11/2016 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di secondo grado 

Statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

Per il Piemonte 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Edizione 2016-2017 

In riferimento alla nota MIUR –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione – prot.13055 del 17/11/2016, si 

precisa che il Ministero dell’Istruzione  indice per il corrente anno scolastico le 

“Olimpiadi di Italiano – Edizione 2016-2017”, 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 ed 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 selezione e di merito, individueranno i partecipanti da 

iscrivere alla competizione. 

Qui di seguito le scadenze: 

• 28 gennaio 2017: termine di iscrizione istituti. 

Il docente referente di istituto, individuato dalla scuola, iscriverà la propria 

scuola sul sito www.olimpiadi-italiano.it  a partire dal 21/11/2016 e ne darà 

comunicazione al referente  regionale laura.morello@istruzione.it ( nel caso di 

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

iscrizione). 

• 28 gennaio 2017:termine iscrizione nominativa dei singoli partecipanti. 

• 7 febbraio (categoria junior) e 8 febbraio 2017 (categoria senior): selezione 

a livello di istituto, in contemporanea  in tutte le sedi 

• 7 marzo 2017:selezione a livello regionale (in contemporanea, in apposite sedi 

territoriali/provinciali/interprovinciali) 
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• 6 aprile 2017:  a Torino, nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di 

valorizzazione della lingua  e della letteratura italiana  intitolata “Giornate 

della lingua italiana”, 5-7 aprile 2017 

• 7 aprile 2017: premiazione  per ciascuna delle due categorie, JUNIOR e 

SENIOR 

 

Le gare si svolgeranno  in modalità digitale e telematica, attraverso un’apposita 

piattaforma on line sia nelle fasi  d’Istituto che  in quelle regionali. 

Indicazioni più dettagliate sono reperibili nell’allegato Bando e regolamento. 

Si ringrazia  per la consueta collaborazione. 

Allegati: 

1. Nota MIUR OLIMPIADI DI ITALIANO prot. n.13055 del 17-11-2016 

2. Bando e Regolamento 2016-2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


