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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Capo dell'Ufficio V della DGDP del MAECI  

ROMA 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

per la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di secondo grado, 

statali e paritarie  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

OGGETTO: CAMPIONATI DI ITALIANO- XII EDIZIONE A.S. 2022-2023 

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

sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza i Campionati (ex 
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Olimpiadi) di Italiano, inseriti nel “Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023” del 

Ministero dell’Istruzione. 

 

La manifestazione si svolge in collaborazione con 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); il Premio Campiello 

Giovani e con il supporto del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” di 

Catania. 
 

La XII Edizione è dedicata al ricordo del Professore Luca Serianni. 

 
I Campionati (ex Olimpiadi) sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti delle 

Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, delle Scuole italiane nel mondo di pari 

grado, delle Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all’estero, delle Scuole straniere in 

Italia.  

 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

 

L’Istituzione scolastica, che intende partecipare alla competizione, deve effettuare la 

registrazione, compilando la scheda in tutte le sue parti sul sito dedicato alla competizione 

www.olimpiadi-italiano.it a partire dal 21 novembre 2022 ed entro e non oltre il 18 febbraio 

2023. 

 

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono 

indicate nel Regolamento in allegato. 

 

Per chiarimenti e indicazioni sullo svolgimento della competizione contattare la coordinatrice 

nazionale, prof.ssa Carla Guetti all’indirizzo email carla.guetti@istruzione.it.  

 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione e sul sito dedicato: www.olimpiadi-italiano.it. 

 
Si confida nella diffusione dell’iniziativa e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

                          Fabrizio Manca  

 

 

Allegato 

Regolamento  

 

http://www.olimpiadi-italiano.it/
mailto:carla.guetti@istruzione.it
http://www.olimpiadi-italiano.it/

		2022-11-02T12:58:07+0000
	MANCA FABRIZIO


		2022-11-02T17:50:24+0100
	protocollo




