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Agli alunni  

Ai docenti di Lettere 

Agli studenti interessati 

Ammendola Salvatore 2A 

Bellantone Melissa 2C 

Ciardulli Karen 2A 

De Raco Alessia 2B 

Fazari Elisa 2F 

Idone Annunziata 2F 

Lantos Luca 2I 

Politanò Riccardo 2L 

Sorrento Giuseppe 2E 

Zerbonia Gabriele 2B 

Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Sito web 

CIRCOLARE N.144 

 

Oggetto: Prova d’Istituto categoria junior -Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano XII edizione 

a. s. 2022-2023. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice per il corrente anno scolastico 

la dodicesima edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma 

annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2022-23, denominata Campionati di Italiano (ex 

Olimpiadi di italiano). La competizione si articola per la categoria JUNIOR in tre fasi: Gara di 

Istituto, Gara Regionale, Finale Nazionale. Tutte e tre le fasi si svolgono su piattaforma digitale in 

modalità online secondo il seguente calendario: 

1. Gara di Istituto 27 febbraio 2023 

2. Gara Regionale o Semifinale 23 marzo 2023 

3. Finale Nazionale 20 aprile 2023 

I Campionati di Italiano (ex Olimpiadi di italiano) si propongono di: 

• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 

formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di 

tutte le conoscenze e le competenze; 

• sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della 

lingua italiana; 



• promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 

linguistiche in Italiano. 

Si avvisa, pertanto, che in data 27/02/2023, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 gli alunni in indirizzo 

dovranno sostenere la prova d’Istituto delle Olimpiadi di Italiano categoria junior presso il 

laboratorio interattivo multidisciplinare, supportati dalle Docenti: Desantis, Giovinazzo C., Rigoli e 

Zecca. Si rammenta, altresì che per partecipare occorre essere muniti di documento di identità e 

della password precedentemente rilasciata ed univoca.  Si confida nella consueta e fattiva 

partecipazione di tutti i docenti e gli studenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


