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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di  
 Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritarie della regione Calabria 
Loro sedi  

 
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

dell’ U.S.R. per la Calabria 
Loro sedi  

 
Al sito Web 

 
AVVISO 

 
Oggetto: Campionati di Italiano – XII edizione a.s. 2022-2023 
 
Facendo seguito alla nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 0029860/2022, si comunica 
che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione  promuove ed organizza, per l’anno scolastico 2022-2023, i Campionati 
(ex Olimpiadi) di Italiano a cui possono partecipare, gratuitamente, gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, delle scuole italiane nel mondo di pari grado, delle Sezioni italiane in 
scuole straniere e internazionali all’estero, delle scuole straniere in Italia. 
Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare ai Campionati di Italiano dovranno effettuare la 
registrazione sul portale dedicato alla competizione www.olimpiadi-italiano.it compilando in ogni suo 
campo il modulo di partecipazione entro il 18.02.2023. 
Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono indicate nel 
Regolamento che si allega. 
Comunicazioni ed istruzioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e sul 
sito dedicato: www.olimpiadi-italiano.it. 
Si comunicano di seguito l’indirizzo mail del Referente regionale presso lo scrivente Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria, Prof.ssa Sandra Cristofaro, sandra.cristofaro1@posta.istruzione.it. 
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                     Concetta Gullì 
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