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Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento del
Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
Al Capo dell’Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: Olimpiadi di italiano – Finalissima A.S. 2011-2012
Palazzo Vecchio - Firenze, 4 e 5 maggio 2012
Nell’ambito delle diverse iniziative avviate da questa Direzione generale per la promozione delle lingue e
della cultura classica, si informano le SS. LL che il 4 e 5 maggio 2012 si svolgerà a Firenze, nella nobile
sede di Palazzo Vecchio, la finalissima della seconda edizione delle Olimpiadi di italiano.
A compimento delle diverse fasi di allenamento e di selezione del corrente anno scolastico, cui hanno
partecipato 15.000 studenti afferenti alle diverse classi di frequenza, la finalissima rappresenta il momento
del confronto in presenza tra gli “olimpionici” che si sono classificati primi in ogni regione e per i diversi
ordini di scuola: ultimo biennio di scuola primaria, triennio di scuola secondaria di I grado, secondo biennio
e quinto anno delle scuole secondarie di II grado, compresi i licei italiani all’estero.
La prova si svolgerà nel Salone de’ Dugento, in Palazzo Vecchio, il 5 maggio 2012, alla presenza della
Giuria presieduta dal Prof. Tullio De Mauro. Essa sarà immediatamente impegnata nella correzione degli
elaborati e proclamerà il primo, il secondo e il terzo classificato per ogni categoria in gara e il primo
classificato dei licei italiani all’estero.
Alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
interverranno rappresentanti del mondo istituzionale e culturale, a beneficio dell’impegno e dell’entusiasmo
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con cui le istituzioni scolastiche, i dirigenti, i docenti e gli studenti vogliono affermare la centralità della
lingua italiana nel processo di formazione delle giovani generazioni.
Il programma prevede, nello svolgimento delle due giornate, molteplici momenti finalizzati ad intrattenere
gli “olimpionici” con drammatizzazioni, canti e letture di testi di eminenti autori italiani contemporanei e
non.
Una specifica sezione sarà dedicata alla poesia di Giovanni Pascoli nel centenario della sua morte.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.olimpiadi-italiano.it

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
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