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Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2020 

 
 

Si porta a conoscenza di tutte le componenti della scuola la partecipazione del Liceo Publio Virgilio 
Marone alle Olimpiadi di Italiano che si svolgeranno nella Prima fase d’Istituto nei giorni: 

• Mercoledì 05 febbraio 2020, I Biennio (categoria Junior, in due turni) 
• Giovedì 06 febbraio 2020, II Biennio e Quinto Anno (categoria Senior, in due turni) 

Le Olimpiadi di Italiano sono indette dal MIUR con la supervisione scientifica dell’Accademia della 
Crusca, dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), dell'Associazione degli 
Italianisti (ADI) e la partecipazione del Premio Campiello Giovani e si propongono di approfondire 
lo studio della lingua italiana, di migliorare la padronanza della lingua, di valorizzare le competenze 
linguistiche. 
La gara si articola in tre fasi: le fasi di istituto (05 e 06 febbraio 2020), la semifinale (05 marzo 
2020) e la finale nazionale che si terrà a Roma  il 31 marzo 2020 nell’ambito della manifestazione 
culturale intitolata Giornate della lingua italiana. 
Le prove si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione delle 
domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie. 
Il numero minimo di iscritti previsto per ciascuna categoria è di cinque studenti.  
Il regolamento non prevede un numero massimo di studenti predefinito e, fatta salva l’effettiva 
disponibilità di postazioni internet dell’istituto, si demanda alla scelta autonoma delle singole scuole 
il numero di iscrizioni. Per consentire la partecipazione al più ampio numero possibile di studenti 
sono previsti due turni di gara. 
Si invitano i docenti di Lingua e Letteratura Italiana a segnalare alle docenti referenti i nomi degli 
studenti partecipanti alle Olimpiadi entro e non oltre sabato 25 gennaio 2020, attraverso la 
seguente mail olimpiadivirgilio@libero.it  
Si allega il bando e regolamento delle Olimpiadi di Italiano 2020. 
Per ulteriori informazioni contattare le proff. Tania Castellano – Maria Libera Lo Russo, docenti 
referenti, e visitare il sito https://olimpiadi-italiano.it/ 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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