
    

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione –  

Politica scolastica  

referente USR Puglia per le Olimpiadi di Italiano: prof. Angelo Salvatore Delli Santi  

 080-5506251 angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it  

Ufficio scolastico regionale per la Puglia 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/  

  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

Secondarie di II grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 

delle scuole paritarie di II grado della Puglia 

LORO SEDI 

     

   e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di: 

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Campionati di Italiano - XII edizione a.s. 2022-2023. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del 

merito, con nota ministeriale prot. AOODGOSV n. 29860 del 02.11.2022, ha indetto la dodicesima edizione dei 

Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano, inseriti nel “Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023”, 

indirizzata agli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Le scuole che intendono partecipare alle gare dovranno effettuare la registrazione, compilando la 

scheda sul sito dedicato alla competizione www.olimpiadi-italiano.it , a partire dal giorno 21 novembre 2022 e 

non oltre il 18 febbraio 2023. 

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono indicate nel 

Regolamento allegato alla presente. 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

e del merito e sul sito delle Olimpiadi di Italiano: www.olimpiadi-italiano.it  

Per chiarimenti e ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti e riferimenti: 

Carla Guetti  

coordinatrice nazionale Olimpiadi di Italiano 

carla.guetti@istruzione.it  

www.olimpiadi-italiano.it 

   IL DIRIGENTE  

                     Esterina Lucia Oliva 
Allegato 

Regolamento XII ediz. Olimpiadi di Italiano 
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