
 

 

 

Comunicazione 51/stud. doc. fam     Alle studentesse e studenti 

Milano, 7 novembre 2019      Alle famiglie 

Alle coordinatrici e i coordinatori di classe 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizione alle Olimpiadi della cultura e del talento 

 

Nell’ambito del progetto sulle eccellenze, la scuola partecipa, già dall’a.s. 2017-2018, alla competizione nazionale “Le 

olimpiadi della cultura e del Talento”. Fino al 30 novembre sono aperte le iscrizioni, gratuite, all’undicesima edizione.  

Il concorso, multidisciplinare a squadre, si articola in tre fasi:  

• Prove eliminatorie "Giochi di Galileo", (Milano, 9.12.19)  

• Semifinali (Torino, 9.03.19)  

• Finali (Tolfa, RM, dal 23 al 26 aprile 2019) 

Ogni squadra, che può essere anche mista, quindi formata da studenti di classi differenti, è composta da un massimo 

di sei elementi. Unico vincolo del concorso è la partecipazione di almeno due squadre.  

A partire già dall’ edizione 2018 ogni istituto avrà una quota di squadre in semifinale in proporzione al numero di 

squadre che iscriverà, da 2 a 20 squadre iscritte la quota di squadre qualificate in semifinale sarà pari al 50% delle 

squadre iscritte (con arrotondamento per eccesso), da 21 squadre iscritte in poi la quota di squadre qualificate in 

semifinale spettante all’istituto sarà sempre pari a 10.  

La squadra prima classificata vincerà una settimana di vacanza all'estero per la squadra e un weekend per due persone 

per il docente referente in una località italiana, la seconda classificata vincerà un week-end a Gozo dal 27 al 31 agosto 

e la terza classificata un soggiorno di tre notti in Italia per tutta la squadra. 

Nel corso delle finali oltre ai premi per le prime tre squadre classificate verranno assegnati ulteriori premi per i 

vincitori delle 4 battle singole (danza, canto e musicisti, recitazione, altre discipline) e riconosciute con targhe e/o 

attestati. 

Per informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi alla prof.ssa Loiero, docente referente del progetto, e/o anche 

visionare il sito: www.olimpiadidellacultura.it, al quale troverete il regolamento completo. 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

                    Loredana Leoni 

 


