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 Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione di 
secondo grado superiore 

 
e,p.c.        Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto 
   

   
   

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano – 8 Edizione, 2017-18. Termine iscrizioni  gennaio 2018-  Finali nazionali e     

premiazione 27 - 28 marzo 2018  a Firenze. 
 

Il Ministero dell’Istruzione-DG Ordinamenti Scolastici propone l’ottava edizione delle Olimpiadi di Italiano, 
gare individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti dei licei, degli istituti professionali e 
degli istituti tecnici, statali e paritari. Le Olimpiadi hanno l’obiettivo  di incentivare lo studio e l’insegnamento 
della lingua italiana, bene irrinunciabile per lo sviluppo culturale, base indispensabile per l’acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze.  

Le gare delle Olimpiadi di Italiano si svolgono in quattro categorie: JUNIOR, SENIOR,JUNIOR-E (Esteri), 
SENIOR-E (Esteri) in tre fasi distinte Fasi di Istituto, Fasi Regionali e Fasi Nazionali. 

 
L’iniziativa ha visto una importante partecipazione delle scuole del Veneto che hanno conseguito, in tutte le 

precedenti edizioni, ottimi risultati in tutte le categorie  a testimonianza di un grande lavoro svolto dai docenti 
e dalle istituzioni scolastiche. 

 
Quest’anno Il termine ultimo per l'iscrizione delle scuole è fissato  al 23 gennaio 2018. Vedi bando su sito 

www.olimpiadi-italiano.it. 
Per procedere all’iscrizione, le Istituzioni scolastiche individueranno tra i docenti un Referente d’istituto, 

che potrà procedere all’iscrizione dei candidati sul sito www.olimpiadi-italiano.it, secondo le modalità indicate, 
e che, successivamente, comunicherà l’avvenuta iscrizione al Referente presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Le 
fasi d’istituto e in quelle regionali le gare si svolgeranno in modalità digitale e telematica. 
 

La selezione a livello di istituto si svolgerà in contemporanea in tutte le sedi scolastiche iscritte d’ Italia per 

 martedì 30 gennaio 2018- la categoria JUNIOR, in due turni;  

 mercoledì 31 gennaio 2018- la categoria SENIOR , in due turni.  
 

Giova ricordare che per ciascuna istituzione scolastica, il numero degli studenti che superano il turno è 
proporzionale al numero degli studenti che partecipano alla gara. 
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Martedì 7 marzo 2017  si svolgeranno in contemporanea le semifinali a livello regionale nelle sedi 
territoriali messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche e individuate dai Referenti regionali, secondo 
criteri di funzionalità, imparzialità e adeguatezza delle tecnologie e verranno comunicate con apposita nota. 
Gli studenti classificati parteciperanno alla finale nazionale, prevista per  
lunedì 26, martedì 27 marzo 2018, mercoledì 28 marzo 2018, a Firenze.  

 
Le Olimpiadi si collocano nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione intitolata 

Giornate della lingua italiana, e si svolgono in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), gli Uffici scolastici regionali, l'Accademia della Crusca, l'Associazione per 
la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l’Associazione degli Italianisti (ADI), Premio Campiello Giovani, RADIO3, RAI 
Cultura e RAI Italia. 
 

In considerazione dell’alto valore formativo, le SS. LL. sono cortesemente invitate a diffondere e a 
sostenere attivamente la competizione nei propri istituti.  

 
Si ringrazia per la fattiva e determinante collaborazione e si porgono i migliori auguri  

 
 
 

IL Dirigente Ufficio II 

Francesca Altinier 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il respons. proc./referente 

      (FA/LA) 

 

 
Bando e indicazioni sul sito www.olimpiadi-italiano.it 

Per info Livia Andrigo:  livia.andrigo@istruzioneveneto.it    
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