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Circ. n. 154       

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

Oggetto:  Olimpiadi di Italiano - Progetto Valorizzazione - PCTO 

Il nostro Istituto anche quest’anno parteciperà alle  Olimpiadi di italiano, per favorire e incentivare 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 con il supporto 
MIM. 

Il sito dove potete approfondire di cosa si tratta Olimpiadi di Italiano (olimpiadi-italiano.it) 
https://olimpiadi-italiano.it/ 

Il portale di allenamento 
Olimpiadi di Italiano (olimpiadi-italiano.it) 
http://allenamenti.olimpiadi-italiano.it/ 

 

Termine iscrizioni 
31 gennaio 2023 

Selezione d’Istituto: 

8 febbraio 2023 
(dalle 11:10 alle 12:30 nei laboratori di scuola) 

https://www.pertinigenzano.edu.it/
mailto:rmis05300l@istruzione.it
mailto:rmis05300l@pec.istruzione.it
https://olimpiadi-italiano.it/
http://allenamenti.olimpiadi-italiano.it/


Gara d’Istituto: i primi 10 

 27 febbraio 2023 alunni del biennio (online)  
28 febbraio 2023 alunni del triennio  (online) 

Selezione territoriale 

I primi tre per ogni categoria effettueranno la 
selezione territoriali il  

23 marzo 2023 

Competizione nazionale 
 

 
20 aprile 2023 

 
Si invitano gli studenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione utilizzando il seguente link per 
l’iscrizione, fare accesso per la compilazione con la mail di scuola:  
 
https://forms.gle/Fkj7cpnE3zdCKwNXA 
 
L’organizzazione dell’orario sarà definita successivamente in base al numero delle adesioni, e  verrà 
comunicata dalle Referenti del Progetto. 
 
Per le modalità di partecipazione fare riferimento alla circolare n.65 

 

Genzano, 17/12/2022 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Stefania Ciarla 

https://forms.gle/Fkj7cpnE3zdCKwNXA

