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                                        Ai Dirigenti Scolastici delle  

                 Scuole Secondarie di  2° grado  

della Puglia                                                                       

LORO SEDI 

 

                                                                    e p.c.                                                                                    Al MIUR  

Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e formazione. 

D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione 

 

Alla c.a. della Prof.ssa Carla Guetti 

 e-mail carla.guetti@istruzione.it 

 

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia - XXIII Edizione – A.S. 2014-15.  

                SCADENZA invio scheda di partecipazione 30 NOVEMBRE 2014 

                          

 

Dando seguito al comunicato pubblicato in data 17 ottobre 2014 sul sito di questa Direzione 

Generale, si rammenta alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, allegando alla presente la nota del MIUR - 

Dipartimento per il sistema educativo. D.G. per gli Ordinamenti Scolastici - prot. n. 6010 del 

10/10/2014 contenente le modalità di partecipazione, unitamente alla scheda di partecipazione 

(All. 1) e al modello del verbale della selezione d’istituto (All. 2) . 

 

Le scuole che intendono  aderire all'iniziativa dovranno compilare ed inviare la scheda di 

partecipazione (All. 1) entro e non oltre il 30 novembre 2014: 

� alla referente del MIUR Prof.ssa Carla Guetti all’indirizzo mail: 

carla.guetti@istruzione.it ;  

� e per conoscenza alla referente del USR Puglia Prof.ssa Rossella Diana all’indirizzo mail: 

rosa.diana@istruzione.it.  
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Lo svolgimento della gara prevede le seguenti fasi: 

� Selezione d'Istituto: entro il 7 febbraio 2015 

� Selezione Regionale: entro il 28 febbraio 2015 

� Gara Nazionale: Roma 25-26 marzo 2015 

� 23rd International Philosophy Olympiad: Tartu (Estonia) 14th to 18th May 2015. 

 

Si precisa che ciascun istituto partecipante, al termine della gara di selezione d’istituto, dovrà 

inviare i nominativi dei vincitori all’indirizzo mail della referente regionale 

rosa.diana@istruzione.it per la partecipazione alla successiva selezione regionale. 

 

Tutte le comunicazioni riguardanti le Olimpiadi di Filosofia - XXIII Edizione sono e saranno 

pubblicate sul sito del MIUR www.istruzione.it., sul sito della SFI www.sfi.it e sul Portale 

Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia: www.philolympia.net. 

Quest'ultimo offre un supporto didattico e organizzativo per le scuole, i docenti e gli studenti 

coinvolti nelle Olimpiadi di Filosofia e interessati all'approfondimento 

dell'insegnamento/apprendimento della filosofia in termini di qualità e innovazione dell'attività 

educativa. 

 

Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima diffusione tra le componenti scolastiche 

interessate  

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE 

     F.to  Anna Cammalleri 

 


