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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali di II grado 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche delle Scuole Paritarie di II 

grado 
 

Al sito web USR Lombardia 

 

 

 
OGGETTO: Olimpiadi di Italiano X Edizione – Anno Scolastico 2019-2020 

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), gli Uffici Scolastici Regionali, l'Accademia della Crusca, 

l'Accademia dell'Arcadia, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli 

Italianisti (ADI), il Premio Campiello Giovani, indice per il corrente anno scolastico la decima edizione delle 

Olimpiadi di Italiano, gare individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti 

secondari di II grado, statali e paritari. 

La competizione è inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'anno 

scolastico 2019/2020 e si colloca nell'ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della 

lingua e della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua italiana”, in programma dal 30 marzo al 

1 aprile 2020. La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell'iniziativa e la copertura mediatica verrà 

declinata come Media Partner da RADI0 3, RAI Cultura e RAI Italia. Come per le precedenti edizioni, sarà 

richiesto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

Lo svolgimento delle Olimpiadi si articola in tre fasi: 

 Gare di istituto: 5 febbraio 2020 - 6 febbraio 2020; 

 Gare semifinali: 5 marzo 2020; 

 Finale nazionale: 31 marzo 2020. 

Le Istituzioni scolastiche che intendono far partecipare i propri studenti alle Olimpiadi dovranno 

individuare tra i docenti un Referente di Istituto che, entro il 15 gennaio 2020, procederà all'iscrizione 
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della scuola sul sito www.olimpiadi-italiano.it secondo le modalità indicate e che, successivamente, 

comunicherà l'avvenuta iscrizione al Referente presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Referente USR 

Lombardia per le Olimpiadi di Italiano è il Prof. Piero Scarpelli, email piero.scarpelli@istruzione.it. La 

scelta dei partecipanti alle gare è demandata alle singole scuole, che attueranno una selezione 

preliminare con autonomi criteri di merito finalizzati anche a sensibilizzare tutti gli studenti e i consigli di 

classe sull'importanza delle competenze nella lingua italiana. L'iscrizione nominativa dei singoli 

partecipanti dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2020. 

Si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione alle indicazioni presenti nella Nota MIUR e 

nel bando reperibili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiadi-di-italiano-a-s-2019-2020. 

 

Si ringrazia per l’attenzione        Il Dirigente 

Roberto Proietto 

 

 

 
 
 
RP/ps 
Referente: Piero Scarpelli 
piero.scarpelli@istruzione.it 
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