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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie della Toscana  

 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano- XII Edizione a.s. 2022-2023 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove e organizza per l’a.s. 2022-

2023 la dodicesima edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano, competizione destinata agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed inserita nel Programma annuale di valorizzazione 

delle eccellenze. L’edizione è dedicata al ricordo del Professore Luca Serianni. 

La competizione, articolata nelle categorie Junior (primo biennio) e Senior (secondo biennio e quinto 

anno), prevede tre fasi, che si svolgeranno su piattaforma digitale in modalità online nelle seguenti date:  

• Gara di istituto: 27 febbraio 2023 (categoria Junior) e 28 febbraio 2023 (categoria Senior) 

• Gara regionale: 23 marzo 2023 

• Finale nazionale: 20 aprile 2023 

Ogni Istituto individua fra i propri docenti il Referente di Istituto, che ha il compito di iscrivere la propria 

scuola e gli studenti partecipanti alla Gara di Istituto sul sito: https://www.olimpiadi-italiano.it/ entro e 

non oltre il 18 febbraio 2023.  

Ogni Istituto seleziona per ciascuna delle categorie Junior e Senior fino ad un massimo di 10 studenti 

partecipanti. Nel caso di Istituti con più indirizzi di istruzione (es. liceale, tecnico, 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, tecnico, professionale). 

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione ai Campionati di italiano e allo svolgimento 

delle gare sono reperibili nel Regolamento trasmesso in allegato e sul sito: www.olimpiadi-italiano.it. 
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Visto l’alto valore scientifico e culturale della iniziativa, si invitano le SS. LL. a darne la più ampia 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 

Regolamento Campionati (Ex Olimpiadi) di Italiano XII edizione a.s. 2022-2023 
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