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INVITO AD ISCRIVERSI ALLA XI EDIZIONE DELLE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO

Al Dirigente Scolastico Ai Docenti Funzione Strumentale

Egregio Dirigente, Egregi Docenti Funzione Strumentale,

anche per questo anno scolastico sono indette le "Olimpiadi della Cultura e del Talento", manifestazione ad iscrizione
gratuita rivolta agli studenti degli lstituti di lstruzione Secondaria Superiore europei.

La manifeslazione giunta all'undicesima edizione si è svolta negli anni sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei lVlinistri, della Rappresentanza in ltalia della Commissione Europea, del Ministero dell'lstruzione dell'Università e della
Ricerca e, a livello internazionale, dal Governo della Repubblica di Malta. lnoltre il concorso è già stato insignito della
Medaglia di Rappresentanza del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano nell'anno 2014.

L'iscrizione al concorso è totalmentè gratuita è non c'è alcun limite massimo al numero di squadre che ogni istituto può
rscrivere alla prima fase eliminatoria.

ln allegato alla presente mail Vi inviamo la lettera di invito, il bando di concorso e le informazioni generali per l'undicesima
edizione-

Date e luoghi di svolgimento

Eliminatorie "Giochi di Galileo" il 9 dicembre 2019 in lstituto:

Semifìnali Area Nord il g marzo 2020 a Torino:

Finafi dal 26 al29 aprile 2020 a Tolfa (RM)

La squadra prima classilicata vincerà una vacanza di sette notti nell'isola di Gozo a Malta (trasferimento aereo e
pernottamento), la seconda classificata vincerà un week-end a Gozo (trasferimento aereo e pernottamento) e la teza
classificata un soggiorno di tre notti in ltalia. ll docente accompagnatore della squadra Campione vincerà una week-end
per due persone in una località italiana a sbelta.

Saremo particolarmente lieti se I'lstituto da Lei diretto vorrà partecipare a questa iniziativa che ha come obiettivo
principale premiare il merito, valorizzare i talenti e le eccellenze del mondo giovanile e invogliare i ngazzi a lavorare in

9ruppo.

Tutte le altre informazioni saranno mnsultabili dal sito intemet www.olimpiadidellacultura.it, in caso di necessità non esiti
a contattare la segreteria all'indirizzo segrelerianord@olimpiadidellacultura.it o telefonicamente ai numeri 348
6192692 (Andrea Miccoli) - 347 9973250 (Luca Sanfilippo).

Nel ringraziarLa in anticipo per I'interessamento e la collaborazione, Le inviamo i più cordiali saluti.

ll Presidente nazionale Domiziana Loiacono

ALLEGATI

BANDO DI CONCORSO https://drive.google.com/open?id= 1 MmZGltkQYScGTua-KOlrB_gFO85ypex

INFORMAZIONI G ENERALI https://drive.google.com/open?id= 1 kbWUn0JUMOy4zlQEtksyk5p2OVptyoZw

LETTERA DI INVITO https://drive.google.com/open?id=1 EZscqsiROKZNWIVUBXu2_yXMytzcced

SEGRETERIA AREA TERRITORIALE NORD
Ass. Olimpiadi della Cultura e del Talento

c.F. s1062160584
lel 3486192692 - 3455159373
www.olimpiadidellacultura_it

allegato(i)
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IN FORMAZION I GENERALI UNDICESI MA EOIZION E

a s 2019/20

Care d'lstituto denominate "Giochi di Galileo', quiz a risposta multipla su
diversi argomenti
Dove e quando: in istituto il 9 dicèmbre 2Ol9
Classifiche per singolo lstituto

Accedono le squadre che hanno superato la fase di lstituto'Giochi di Galileo"
(5O9o delle squadre iscritte per iscrizioni da 2 a 20 squadre per ogni istituto;'ìO
squadre per iscrizioni da 2ì squadre in su per ogni istituto)
Dove e quando

ll9 marzo 2O2O a Torino per I'Area Territoriale Nord;
lìl marzo 2O2O a Civitavecchia (RM) per l'Area Territoriale Centro;
il t4 marzo 2o2O a Castellammare di Stabia (NA) per l'Area Territoriale Sud.

Accedono le prime 15 squadre in classifica di ogni semifinale per un totale di
45 squadre
Dove e quando : dal 26-29 aprile 2o2o a Tolfa (RM)

La premiazione si wolgerà immediatamente al termine delle prove della finale
PREMI

l" PREMIO: viaggio di una settimana nell'isola di Cozo (Malta)
+ weekend per due persone per il docente referente;

2'PREMIO: week-end nell'isola di Gozo (Malta);
3'PREMIO: soggiorno gratuito per tutta la squadra di 3 notti in ltalia.

ll Regolamento completo e altre informazioni su wvvw.olimpiadidellacultura.it
contatti email dellè tre Aree Territoriali,

Macro Area NORD: segreterianord@olimpiadidellacultura.it
Macro Area CENTRO. segreteria@olimpiadidellacultura.it
Macro Area SUD: segreteriasud@olimpiadidel lacultura.it

www.facebook com/olimpiadldel lacultu ra
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. Concorso a squadre riservato agli studenti di tutti gli istituti secondari di
secondo grado

. L'iscrizione è COMPLErAMENTE GRATUITA

. lscrizioni entro il 5() novembre 2Ol9 solo per via telematica dal sito
www olimpiadìdellacu ltura.it

. Squadre di 6 elementi dèllo stesso istituto, anche appartenenti a classi
d ifferen ti

. lscrizione minima: 2 squadre per istituto senza alcun limite massimo (può
parteci pare tutto l'lstituto)


