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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 Italiano – Edizione 2020-2021 

Il MI –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione – con circolare prot.23798 del 23/12/2020, indice per il 
corrente anno scolastico le “Olimpiadi di Italiano – Edizione 2020-2021”, 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: 

 31 gennaio 2021: termine di iscrizione istituti. 
Il docente referente di istituto, individuato dalla istituzione scolastica di 
appartenenza, iscriverà la propria scuola compilando la scheda  in tutte le sue 
parti  e ne darà comunicazione al referente  regionale 
laura.morello@posta.istruzione.it  
31 gennaio 2021:termine iscrizione nominativa dei singoli partecipanti. 

 25-febbraio 2021 (categoria junior) e 26 febbraio 2021 (categoria senior): 
selezione a livello di istituto in quattro turni, in modalità on line su piattaforma  
con prova uguale per tutti gli studenti e le studentesse. 

 9 aprile 2021 : gara semifinale in contemporanea per tutte le regioni italiane 
in modalità on line sincrona su piattaforma  con prova uguale per tutti gli 
studenti e le studentesse. 

 10-11-12 maggio 2021: in caso di modalità in presenza la Finale Nazionale si  
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svolgerà a Roma nei giorni 10-11-12 maggio 2021. Nel caso in cui la fase finale 
non potesse essere realizzata in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà in 
modalità online su piattaforma l’11 maggio 2021. 

 14 maggio 2021: premiazione per ciascuna delle due categorie, JUNIOR e 
SENIOR in modalità virtuale con diretta YouTube. 

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 Italiano - X Edizione - A.S. 2020-2021. 

 

Indicazioni più dettagliate sono reperibili nell’allegato Bando e regolamento, ulteriori 
comunicazioni e variazioni di programma sull’organizzazione e svolgimento della 
competizione  saranno pubblicati sul sito www.olimpiadi-italiano.it. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL a dare la massima 
diffusione dell’iniziativa. 

  

 

Allegati: 

1. Nota MIUR OLIMPIADI DI ITALIANO prot. n.23798  del 23-12-2020 
2. Bando e Regolamento 2020-2021 

 

 

IL DIRIGENTE 
Serena Caruso Bavisotto 
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