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CIRCOLARE 212 
 

Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Alle studentesse/agli studenti  

Alle famiglie  

Ai coordinatori di classe 

Ai referenti d’indirizzo               

Al DSGA  

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola  

 
 

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano - XI Edizione A.S. 2021-2022 
 
La DGOSVI del Ministero dell'Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Italiano, 
competizione inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell'Istruzione, rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 18 febbraio 2022. 

In vista delle gare d'istituto delle Olimpiadi di Italiano 2021-2022, previste per i giorni 24-25 
febbraio 2022, è necessaria una selezione dei partecipanti suddivisi tra le categorie junior 
(biennio) e senior (triennio). 

Anche quest'anno, a causa della situazione emergenziale, è consentita la partecipazione 
solo a 10 studentesse/studenti per categoria. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell’Istruzione (cit. dalla circolare MIUR), i singoli docenti di italiano devono individuare gli 
alunni  (max  1 per classe) sulla base delle loro competenze linguistiche già acquisite (livello 
eccellente) e della loro volontà (e interesse) a perfezionarle attraverso uno studio ad hoc, 
propedeutico allo svolgimento delle suddette gare.  

Si ricorda che lo studio dovrà essere supportato e guidato dal docente della 
studentessa/dello studente coinvolti.  
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I nominativi devono essere inviati alla referente, prof.ssa Perillo 
Adele (adeleperillo@iissdesanctis.it)  entro e non oltre il 22 Gennaio 2022. 

Se il numero degli studenti segnalati risulterà maggiore di 10 (per ogni sezione), si procederà 
a stilare una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

1. valutazione pari ad almeno 8-8 (scritto e orale) in Italiano riportata nello scrutinio del I 
trimestre;  

2. media dei voti riportati nello scrutinio del I trimestre; 

3. età (precede il più giovane).  

    

I docenti, i genitori, gli studenti genitori visioneranno la presente comunicazione sul website 
e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATI: 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano 
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