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Torino 

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 2019-2020 – Selezione regionale . 

Con nota Nota Reg. prot.n. 1657/2019, il MIUR –Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice 

per il corrente anno scolastico le “Olimpiadi di Filosofia – Edizione  XXVIII a.s. 2019-

2020”. 

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 superiore di secondo grado 

(licei, istituti tecnici e istituti professionali), statale e paritaria 

• delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie 

• delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le 

Scuole Europee; 

Si comunica fin da ora, prima della notifica sul sito di riferimento, che la prova 

regionale per entrambi i canali A (Lingua Italiana) e B (Lingua Straniera) delle 

Olimpiadi di Filosofia, si svolgerà il giorno 31/03/2020, dalle ore 14.30 alle ore 

19.00, presso l’Istituto ITIS G.B.Pininfarina – Via Ponchielli 16 – Moncalieri. 

Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di 

identificazione. 

Le delegazioni delle scuole sono attese dalle ore 14.00 per l’identificazione dei 

partecipanti. 
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In allegato le indicazioni  per raggiungere la sede di  gara. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 


		2020-03-03T08:02:29+0000
	RIVERSO TECLA


		2020-03-03T10:21:37+0100
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001887.03-03-2020




