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Prot. n.20073         Bari, 23.11.2016 
 
       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
       statali e paritarie di istruzione secondaria di 
       secondo grado della Puglia 
 
     e p.c                  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della   
                               Puglia 
              Al sito web dell’ USR Puglia 
 
          
 
Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Edizione 2016/2017.  
                Nota MIUR prot. 13055 del 17/11/2016 
 
 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - indice per il corrente anno scolastico, la settima 

edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di valorizzazione 

delle eccellenze per l’a. s. 2016-17, denominata Olimpiadi di Italiano. 

 

Le Olimpiadi di Italiano si propongono di: 

 incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione 

culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze 

e le competenze; 

 sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 

italiana; 

 promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in 

Italiano. 

 
Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di 

secondo grado italiani, statali e paritari, delle scuole italiane all’estero di pari grado, delle sezioni italiane 

funzionanti in scuole straniere e internazionali all’estero, e delle scuole straniere in Italia. 

Le modalità di partecipazione sono espresse nel Bando e nel Regolamento allegati.  

 
 
 
        IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                                       Mario Trifiletti   

                                                                                        Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi                        

        dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993            

                                                                                                                                                           

 


