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Ai Sigg. Genitori 
Ai Docenti di Italiano 
Agli Studenti del Primo Biennio, del Secondo Biennio e del Quinto Anno 
Al DSGA 
All’Albo 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano XII Edizione A.S. 2022/2023 
 
I Campionati di Italiano sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di secondo 
grado italiani, statali e paritari, delle scuole italiane all’estero di pari grado, delle sezioni italiane funzionanti in scuole 
straniere e internazionali all’estero, e delle scuole straniere in Italia. Tali gare sono distinte nelle categorie JUNIOR e 
SENIOR. 
Esse si propongono di: 
• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni 
studentessa e 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. 
 
Lo svolgimento dei Campionati per le scuole italiane in Italia (categorie JUNIOR e SENIOR) si articola in 3 fasi: 
1) Gare d’istituto: lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023; 
2) Gare regionali o semifinali: giovedì 23 marzo 2023; 
3) Finale nazionale: giovedì 20 aprile 2023. 
La gara d’istituto si svolgerà in modalità online dalla sede scolastica. 
Saranno ammessi alla gara d’Istituto, per ciascuna delle categorie Junior e Senior, max 10 allievi. 
Potranno partecipare alla gara gli allievi del Primo Biennio (Categoria Junior) e del secondo Biennio e Quinto anno 
(Categoria Senior), che nello scrutinio di primo quadrimestre A. S. 2022/23 avranno riportato in Lingua Italiana un voto 
non inferiore a 9/10. In caso di un numero di aspiranti superiore a quello consentito, verrà stilata una graduatoria che 
terrà conto della media più alta registrata nello scrutinio di primo quadrimestre e, in caso di media eguale, dell’età 
minore. In caso di un numero di aspiranti inferiore al limite massimo consentito, saranno ammessi alla gara anche gli 
allievi che avranno riportato in Lingua Italiana un voto pari a 8/10 e che avranno registrato la media più alta nello 
scrutinio di primo quadrimestre e, in caso di media eguale, coloro che hanno l’età minore. 
I docenti di Lingua Italiana dovranno far pervenire ai docenti referenti, prof.ssa Panzino Annabella e prof. Ignazio 
D’Angelo, i nominativi degli allievi interessati con voto riportato nella disciplina (9 o 8), media registrata in sede di 
scrutinio e data di nascita entro e non oltre giorno 13/02/2023, visti i tempi ristretti consentiti per l’iscrizione in 
piattaforma. 
 
Docenti referenti 
Prof.ssa Panzino Annabella 
Prof. D’Angelo Ignazio 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Licia M. Bevilacqua 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.liceobertovv.edu.it/

	Circolare n. 95         Vibo Valentia, 02/02/2023

