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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di secondo grado
Ai rappresentanti delle Consulte provinciali degli Studenti
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto:

Olimpiadi di Italiano – 2017/2018 - Primo classificato categoria Senior:
Paolo Valenti, Liceo Scientifico “N. Copernico” – Brescia

Il Ministero dell’Istruzione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema
nazione di istruzione, ha indetto per il corrente anno scolastico l’ottava edizione delle Olimpiadi di
Italiano, gare individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti dei licei, degli istituti
professionali e degli istituti tecnici, statali e paritari.
La competizione si colloca, nella sua fase finale, nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di
valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata Giornate della lingua italiana.
Alle ragazze e ai ragazzi è stato chiesto di dimostrare perizia nell’analisi e comprensione del testo, capacità
di sintesi e logico-argomentativa, ma anche creatività e originalità nell’uso della lingua.
Nella fase finale nazionale svoltasi a Firenze mercoledì 28 marzo 2018 al primo posto della
categoria Senior si è classificato Paolo Valenti, Liceo Scientifico N. Copernico – Brescia, mentre al
terzo posto della categoria Junior si è classificata Camilla Cozzi, Liceo Classico G. Pascoli – Gallarate
(VA).
Si esprimono complimenti vivissimi per i risultati conseguiti e si ringraziano tutte le istituzioni scolastiche, le
studentesse e gli studenti della Lombardia che hanno partecipato alla manifestazione.
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