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Prot. n. AOODRCAUffDir. 611/U 

               Napoli, 15 gennaio 2013 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della regione Campania 
LORO SEDI 

 
p.c.  Ai Dirigenti degli U.A.T.  

della regione Campania 
  LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Olimpiadi di Italiano - Edizione 2012-13 

 
Si comunica alle SS.LL. che, con nota prot. n. 7852/R.U./U Roma, del 30 novembre 

2012, il MIUR, - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia 
Scolastica, con il supporto organizzativo del Comune di Firenze e con la collaborazione 
scientifica dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua 
Italiana (ASLI), indice per il corrente anno scolastico la terza edizione delle Olimpiadi di 
italiano, gare individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti dei Licei, 
degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, statali e paritari. 

La competizione è articolata in due sezioni: 1) primo biennio; 2) secondo biennio e 
quinto anno, ed è aperta anche agli allievi delle Scuole italiane all'estero secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie. 

Nelle fasi d’istituto e in quelle provinciali e interprovinciali le gare si svolgeranno per  
la prima volta in modalità digitale e telematica, attraverso un’apposita piattaforma 
informatica, per garantire una migliore funzionalità e la più ampia partecipazione delle 
istituzioni scolastiche. 

La scadenza per l’iscrizione degli studenti da parte delle Istituzioni scolastiche è il 
giorno 8  febbraio 2013 e si dovrà effettuare tramite il sito www.olimpiadi-italiano.it  . 

Si allega alla presente il Regolamento delle Olimpiadi pubblicato sul sito 
www.olimpiadi-italiano.it che precisa i tempi e le modalità di partecipazione alla 
competizione, insieme a ulteriori dettagli organizzativi.  

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione all’iniziativa. 
  L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                            F/to              Diego Bouché 
 


