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Olimpiadi della Cultura e del Talento - proroga iscrizioni 11' edizione
"Segreteria Nord - Olimpiadi della Cultura e del Talento"
<segreterianord@olimpiadidellacultura. it>
Lun,2 Dicembre 2019 2:15 pm
COTFo 1000T@ istruzione. it
Normale
Ramuovi sottoscrizìone

Visualizza l'intestazione comp-lgla I Visualizza versione stamp3qilg I Scarica come file
immagini p§lelziahetlqplIlAlpse I View as p-!Ai!_!CI! | Add to Address Book

Visualizza

Al Dirigente Scolastico

Ai Docenti Funzione Strumentale

Egregio Dirigente, Egregi Docenti Funzione Strumentale,

accogliendo le istanze pervenute da diversi Istituti scolastici si comunica che il comitato
organizzativo delle Olimpiadi della Cultura e del Talento ha delibarato la proroga del termine per
iscriversi gratuitamente al concorso al giorno 7 dicembre 2019,

Uiscrizione al concorso è totalmente gratuita e non c'è alcun limite massimo al numero di squadre
che ogni istituto può iscrivere alla prima fase eliminatoria.

Sul sito www. olim piad idellacu ltu ra. it è possibile reperire il regolamento e tutte le informazioni
necessane.

Date e luoghi di svolgimento:

Eliminatorie "Giochi di Galileo" il 9 dicembre 2019 in

Semifinali Area Nord il 9 marzo 2020 a Torino (TO)

Finali dal 26 al 29 aprile 2020 a Tolfa (RM)

Istituto;

La squadra prima classifìcata 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 terza classificata un soggiorno di tre notti in Italia. II
docente accompagnatore della squadra Campione vincerà una week-end per due persone in una
località italiana a scelta.

Saremo particolarmente lieti se l'Istituto da Lei diretto vorrà partecipare a questa iniziativa che ha
come obiettivo principale premiare il merito, valorizzare italenti e le eccellenze del mondo giovanile
e invogliare i ragazzi a lavorare in gruppo.

Tutte le altre informazioni saranno consultabili dal sito internet www.olim piadidellacultura. it, in caso
di necessità non esiti a contattare la segreteria all'indirizzo seg reteria @olim piad idellacultura. it o
telefonicamente ai numeri 3486L92692 (Andrea Miccoli) 347997 3250 (Luca Sanfilippo).

Nel ringraziarla in anticipo per l'interessamento e la collaborazione, Le inviamo ipiù cordiali saluti.

I Responsabili della Macro Area Centro

Andrea Miccoli e Luca Sanfilippo
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