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Roma, 20/01/2022  

Circolare n. 193  

 Agli Studenti iscritti alle Olimpiadi della Cultura e 

del Talento 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: Svolgimento delle Olimpiadi della cultura e del talento - XIII edizione – 

selezione d’Istituto 

 

Si rende noto che quest’anno si sono iscritte alla fase eliminatoria delle Olimpiadi della cultura e del 

talento, denominata “Giochi di Galileo” 4 squadre (24 studenti). 

La prova si svolgerà martedì 25 gennaio 2022  presso la sede di Viale dell'Oceano Indiano in 

ambiente adeguato, con il seguente orario: 

ore 11.40        Convocazione all’Aula Magna 

ore 11.50        Inizio della prova 

ore 12.30        Termine della prova 

  

Gli studenti della sede succursale svolgono regolarmente le lezioni fino alle 11.40. Sono autorizzati 

ad accedere all’Aula magna dalle 11.40 alle 12.30 e al termine della prova riprendono regolarmente 

le lezioni. 

La prova sarà di squadra cioè tutti i sei componenti di ogni squadra svolgeranno insieme un unico 

test di 50 domande da completare in un tempo massimo di 40 minuti. Il test consiste nel risolvere 

quiz di cultura generale, attualità, logica, informatica, cultura musicale e cultura sportiva.   

Entro il giorno 30gennaio sarà pubblicata tramite sito web della scuola la graduatoria di Istituto, con 

l’indicazione delle squadre qualificate per le semifinali che si svolgeranno a Tarquinia (VT) il 

giorno 25 marzo 2022. 
 

Si prega di prendere visione del regolamento completo sul sito www.oIimpiadideIIacuItura.it, per 

ulteriori informazioni si prega di contattare la referente, Prof.ssa Bartolucci, tramite l’indirizzo 

olimpiadiculturaetalento@gmail.com 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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