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Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2020 – Fase d’Istituto 
 

Si porta a conoscenza di tutte le componenti della scuola che l’Istituto di Istruzione 
Secondaria “E. Majorana” parteciperà alle Olimpiadi di Italiano che si svolgeranno nella 

fase d’Istituto nei giorni: 

 mercoledì 5 febbraio 2020, categoria Junior (I biennio), in due turni 

 giovedì 6 febbraio 2020, categoria Senior (II biennio e V anno), in due 

turni. 
Le Olimpiadi di italiano sono indette dal MIUR con la supervisione scientifica 

dell’Accademia della Crusca e dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e 
si propongono di approfondire lo studio della lingua italiana, di migliorare la padronanza 

della lingua, di valorizzare le competenze linguistiche. 
La gara si articola in tre fasi: le fasi d’istituto (05 e 06 febbraio 2020) e la fase regionale 

(05 marzo 2020) in modalità digitale e telematica attraverso piattaforma on-line, mentre la 
fase nazionale si terrà a Roma il 31 marzo 2020, nell’ambito delle Giornate della Lingua 

Italiana (dal 30 marzo al 1 aprile 2020). Può partecipare alla gara un massimo di 30 

studenti, per ciascuna categoria e per ciascun giorno (30 del primo biennio e 30 del 
secondo biennio e quinto anno). 

Si invitano i docenti di Lingua e Letteratura italiana a segnalare al docente referente, Prof. 
Nicola Casà, i nomi degli studenti partecipanti (max 5 per classe) entro e non oltre 

mercoledì 22 gennaio.  
E’ possibile prendere visione del Regolamento delle Olimpiadi di Italiano 2020 al seguente 

link: https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2020/Regolamento2019-2020.pdf 

Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Nicola Casà, docente referente, o visitare il sito 
http://www.olimpiadi-italiano.it 
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