MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000081.09-01-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 09/01/2017
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 Filosofia – Edizione 2016-2017

In riferimento alla nota MIUR –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per
la valutazione del sistema nazionale di istruzione – prot.001207 del 3/11/2016, si
precisa che il Ministero dell’Istruzione indice per il corrente anno scolastico le
“Olimpiadi di Filosofia – Edizione XXV a.s. 2016-2017”.
L’iniziativa, che si propone di approfondire contenuti filosofici, confrontarsi con
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed
extraeuropea, raccordare scuola, università ed enti di ricerca per promuovere e
valorizzare il pensiero critico, è rivolta agli studenti e alle studentesse del secondo
biennio e del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria.
Le Olimpiadi di Filosofia sono gare articolate in due sezioni di diverse fasi ciascuna:
 Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale, Nazionale)
 Sezione B in lingua straniera con quattro fasi (Istituto, Regionale, Nazionale,
Internazionale)
Ciascuna scuola interessata procederà all’iscrizione on line dell’istituto a partire dal 3
novembre 2016 ed entro e non oltre il 15 gennaio 2017 attraverso il portale
Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia www.philolympia.org . Altre forme di iscrizione
non saranno accolte.
Le scuole, con propri criteri di selezione e di merito, individueranno i partecipanti da
iscrivere alla competizione.
La selezione per ognuna delle tre/quattro fasi in entrambi i canali A e B, prevede una
prova scritta che consiste in un saggio di argomento filosofico da svolgersi secondo il
seguente calendario delle prove:


Selezione d’Istituto entro il 4 febbraio 2017

Rif. Laura Morello
tel. 011-5163694
e-mail laura.morello@istruzione.it
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Selezione regionale entro il 25 febbraio 2017
Gara Nazionale Roma,27-29 marzo 2017
25th International Philosophy Olympiads Rotterdam (Olanda) 25-28 Maggio
2017

Per ogni dettaglio e approfondimento si rimanda al bando allegato e presente al link
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot12071_16.pdf
Considerata l’alta valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la sua più ampia
diffusione.

Allegato 1 –Bando Olimpiadi Nazionali di Filosofia

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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