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Circolare n. 99  

 Ai Docenti 

 Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito 

Sedi 

  

Oggetto: CAMPIONATI DI ITALIANO- XII EDIZIONE A.S. 2022-2023 

 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza i Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano, inseriti nel 

“Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023” del Ministero dell’Istruzione. 

La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI); gli Uffici Scolastici Regionali; l’Accademia della Crusca; l’Associazione per la storia della lingua italiana 

(ASLI); l’Associazione degli Italianisti (ADI); il Premio Campiello Giovani e con il supporto del Liceo Ginnasio 

Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” di Catania. 

La XII Edizione è dedicata al ricordo del Professore Luca Serianni. 

I Campionati (ex Olimpiadi) sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di 

secondo grado, statali e paritarie, delle Scuole italiane nel mondo di pari grado, delle Sezioni italiane in scuole 

straniere e internazionali all’estero, delle Scuole straniere in Italia. 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

L’Istituzione scolastica, che intende partecipare alla competizione, deve effettuare la registrazione, 

compilando la scheda in tutte le sue parti sul sito dedicato alla competizione www.olimpiadi-italiano.it a 

partire dal 21 novembre 2022 ed entro e non oltre il 18 febbraio 2023. 

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono indicate nel 

Regolamento in allegato. 

Per chiarimenti e indicazioni sullo svolgimento della competizione contattare la coordinatrice nazionale, 

prof.ssa Carla Guetti all’indirizzo email carla.guetti@istruzione.it. 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e sul 

sito dedicato: www.olimpiadi-italiano.it.  

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.  

                                                                                                  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. 39/9  
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