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Ancona, 28/10/2015 

       
Alla C.A.  Dirigenti Scolastici 

delle Sc. Sec. di II grado 
Statali e Paritarie 
Regione Marche 
 

- LORO SEDI –  
 

 
OGGETTO:  

 
Olimpiadi di Italiano – Edizione 2015-16 

  
 

Si comunica alle SS.LL che il Ministero dell’Istruzione-Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazione di istruzione, in collaborazione con il 
Comune di Firenze, 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), Rai Radio3, Rai Cultura, Premio Campiello 
Giovani, indice per il corrente anno scolastico la sesta edizione delle Olimpiadi di Italiano, gare 
individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti dei licei, degli istituti 
professionali e degli istituti tecnici, statali e paritari. 
 
          La competizione, rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si colloca, nella sua fase 
finale, nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della 
letteratura italiana intitolata "Giornate della lingua italiana".  
 
Le Olimpiadi di Italiano si propongono di:  

- incentivare e approfondire 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. 
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In allegato: 

- Nota MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione; 

- Bando e Regolamento 2015-16 

        

 

Il Dirigente 

Francesca ROMALLO 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: Francesca Romallo 

Responsabile del procedimento: Simona Flammini tel. 0736/251046   e-mail: ufficiostudi.ascoli@istruzione.it 

    


