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Prot.n.  
AI DOCENTI DI ITALIANO  

AI COORDINATORI DI CLASSE  
AGLI ALUNNI  

Sito web  

 
Oggetto: iscrizione ai Campionati di italiano ( ex- Olimpiadi di italiano)  2023 
 

 

Si comunica che il Liceo parteciperà anche quest’anno ai Campionati di italiano organizzati  

dal Ministero dell’Istruzione con il proposito di incentivare e approfondire lo studio della 

lingua italiana, sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la 

padronanza della lingua, promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze 

linguistiche in Italiano. Si  invitano pertanto i docenti di italiano ad individuare, all’interno 

delle proprie classi , gli alunni che possiedono ottime competenze nella lingua italiana  e 

segnalarli per l’iscrizione alla gara  di Istituto che si svolgerà in modalità on-line nelle due sedi 

secondo il seguente calendario:  

 categoria JUNIOR    Lunedì 27 febbraio 2023   categoria SENIOR    Martedì  28 febbraio 2023  

I nominativi degli alunni interessati saranno comunicati , non oltre il 25 gennaio 2022  , alla 

Coordinatrice del Dipartimento Umanistico-Linguistico-Musicale Prof.ssa Margherita Tromba. 

Poiché il regolamento del  Concorso prevede la partecipazione di 10 alunni per categoria , in 

caso di esubero di  iscrizioni sarà necessario effettuare una prova pre-selettiva che si 

svolgerà giorno 7 febbraio 2023 , in modalità on-line secondo il seguente orario :  

      categoria JUNIOR    ore 16,00- 16,30                 categoria SENIOR    ore 17,00-17,30 

IL Link di accesso alla piattaforma sarà comunicato dalla Coordinatrice di Dipartimento ai 

docenti di Italiano il giorno prima della gara . Gli  studenti che supereranno la selezione si 

potranno esercitare sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it   

Reggio Calabria, 13/01/2023 

 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

dott.  Francesco Praticò 
 Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3  

del D. Lgs. n. 39/199 
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