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Circolare n°119 Lanusei, 7 febbraio 2022 

 
A tutti i docenti interessati 
Alle alunne e agli alunni interessati 
Alla DSGA 
Al personale assistente tecnico 
Al sito web 

 
Oggetto: Olimpiadi di Italiano. 
 
 Si informano i docenti e gli alunni interessati che il Ministero dell’Istruzione ha indetto 
l’undicesima edizione delle Olimpiadi di Italiano per l’A.S. 2021-2022. Le Olimpiadi sono gare 
individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti della Scuola secondaria di secondo 
grado italiani. La competizione prevede, per le scuole italiane presenti sul territorio italiano, le 
categorie Junior (primo biennio) e Senior (secondo biennio e quinto anno).  
 Il termine ultimo per l’iscrizione alla gara delle studentesse e degli studenti è il 18 febbraio 
2022 ed avviene tramite la compilazione in tutte le sue parti, da parte della referente d’istituto 
prof.ssa Manuela Peana, di una scheda individuale sul sito www.olimpiadi-italiano.it. 
 La competizione è articolata nelle seguenti fasi: 
 

1) Gara d’istituto: 24 febbraio 2022 – Categoria Junior 
 25 febbraio 2022 – Categoria Senior 

2) Gara regionale o semifinale: 25 marzo 2022 
3) Finale nazionale: 28 aprile 2022 

 
 La gara di Istituto si svolgerà su tutto il territorio nazionale in modalità online su piattaforma 
digitale con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. È finalizzata ad individuare 
gli studenti che accedono alla successiva Gara regionale o semifinale. 
 La Gara Regionale o Semifinale si svolge contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in 
un unico giorno il 25 marzo 2022 in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prova 
eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. La Gara Regionale è finalizzata a individuare 
gli studenti che accedono alla Finale Nazionale. 
 Tutte e tre le fasi si svolgeranno online su piattaforma digitale che gestirà la fase di 
somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle 
graduatorie. La gestione informatica è centralizzata. 
 
 Relativamente alla gara d’istituto, ogni scuola può selezionare: 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 fino a dieci studenti per categoria Junior; 
 fino a dieci studenti per categoria Senior. 

 Nel caso di Istituti con più indirizzi di istruzione (per esempio liceale, tecnica, professionale) 
la scuola può selezionare fino a dieci studenti per categoria Junior e fino a dieci studenti per categoria 
Senior per ciascun indirizzo di istruzione (liceale, tecnica, professionale). 
 Gli alunni saranno avvisati in tempo utile e riceveranno tutte le istruzioni per lo svolgimento 
delle prove, qualche giorno prima delle gare. 
 Ogni docente interessato avrà cura di inviare il file, recante i nomi dei ragazzi che intendono 
partecipare, all’indirizzo di posta elettronica della referente: manuelapeana@gmail.com entro e non 
oltre il 13 febbraio 2022. 
 Per ulteriori informazioni si allega il regolamento di cui alla nota n°25218 del M.I. in data 19 
ottobre 2021 oppure si può consultare il sito www.olimpiadi-italiano.it. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


