m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000686.25-01-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ufficio ii
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

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 2020-2021

Con circolare prot.23598 del 21/12/2021, il MI-Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MI promuove e
organizza la XXVIII Olimpiade di Filosofia con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la Fédération Internationale
des Sociétés de Philosophie, l'Associazione di promozione sociale Philolympia con il
supporto del Liceo Classico M. d’Azeglio di Torino.
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;

Le scuole, con propri criteri di selezione e di merito, individueranno i partecipanti da
iscrivere alla competizione.
Qui di seguito le scadenze:


31 gennaio 2021: termine iscrizioni. Entro tale data l’istituzione scolastica che
intende partecipare alle Olimpiadi di Filosofia deve effettuare la registrazione sul
portale dedicato alla competizione www.philolympia.org compilando in ogni suo
campo il modulo di partecipazione.
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28 febbraio 2021: entro tale termine deve essere svolta la selezione di
istituto, gestita in autonomia e svolta in modalità informatica, nei tempi e nei
modi individuati dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto
previsto dal presente Regolamento.
31 marzo 2021: selezione regionale: sarà svolta in tutte le regioni italiane in
questo unico giorno in modalità on line sincrona sulla piattaforma Philolympia
con prova uguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse.
27-28-29 aprile 2021: finale nazionale secondo il programma consultabile al
portale https://www.philolympia.org/. In caso di necessità di realizzazione della
Finale Nazionale in modalità online (a seguito di decisione in tal senso da parte
degli Uffici competenti del Ministero dell’Istruzione), la Finale Nazionale si
svolgerà in modalità online sulla piattaforma Philolympia il 28 aprile 2021. La
proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 7
maggio 2021.

I vincitori della manifestazione sono destinatari della somma annua prevista
nell’ambito del programma annuale del Ministero dell’Istruzione “Io merito” per la
Valorizzazione delle eccellenze. A tutti i candidati alla Finale Nazionale viene rilasciato
il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia - A.S. 2020-2021.
Indicazioni più dettagliate sono reperibili nell’allegato Bando, ulteriori comunicazioni e
variazioni di programma sull’organizzazione e svolgimento della competizione
saranno pubblicati sul sito https://www.philolympia.org/

Considerata l’alta valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la vostra consueta
collaborazione per la sua più ampia diffusione.
Allegato 1 –Bando Olimpiadi Nazionali di Filosofia
IL DIRIGENTE
Serena Caruso Bavisotto
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