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Prot. n.1342/I.11          Cittanova, 09/03/2023 

 

Agli Alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Circolare n° 164 

 

 
 

Oggetto: Olimpiadi di Cittadinanza a.s. 2022-2023. 

 

 

Si comunica che sabato 11 marzo p.v., dalle ore 11:00 alle ore 11:30, tutte le classi parteciperanno 

alle Olimpiadi di Cittadinanza, organizzate a livello nazionale dall’ente no profit AssoGiovani e dal 

M.I.M.. 

Tra gli studenti che parteciperanno alle suddette Olimpiadi di Cittadinanza ne saranno selezionati 

20 che costituiranno la “Nazionale d’Istituto” che, successivamente, gareggerà con le Nazionali delle altre 

scuole. La gara della selezione per la Nazionale d’Istituto, articolata sotto forma di domande online a 

risposta multipla, si svolgerà sui seguenti argomenti: 

Educazione alla salute 

Educazione alla sana alimentazione 

Educazione alla legalità 

Costituzione italiana, lo Stato, l’Unione Europea 

Cambiamenti climatici e inquinamento 

Cittadinanza attiva, cittadinanza solidale, Agenda 2030 

Cittadinanza sociale, partecipazione attiva e sociale 

             Le finali nazionali delle Olimpiadi di Cittadinanza si terranno entro il 25/03/2023.  La 

classifica finale sarà pubblicata entro il 31/03/2023 con la proclamazione dei vincitori. 

Per le classi del triennio, la partecipazione in questione sarà attestata come 30 ore di PCTO. 

Per sostenere la prova, tutti gli alunni dovranno scaricare l’app gratuita AssoGiovani, cliccare 

sulla sezione Area Riservata, selezionare la regione di appartenenza, selezionare la categoria di scuola 



Senior, cliccare sul link della propria scuola, inserendo la password che sarà fornita dal docente in 

servizio. Inserire, successivamente, tutti i dati richiesti e la propria mail su cui verrà comunicato l’esito 

della selezione. Si raccomanda di non toccare il campo Codice registrazione tempo perché, altrimenti, la 

prova verrebbe terminata.   

Si invitano gli studenti a scaricare l’app qualche giorno prima della gara e ad effettuare il 

questionario di prova nella sezione del Laboratorio on line. 

Si confida nella consueta e fattiva partecipazione di tutti i docenti e studenti. 

Per qualunque informazione o difficoltà tecnica rivolgersi alla Referente prof.ssa Felicia Elisabetta 

Minniti e al prof. Girolamo Calogero. 

 

Si allega link con video tutorial contente le modalità di svolgimento della gara. 

 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  


