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Circolare n. 

          

Ai docenti di Filosofia e Storia 

         Agli studenti del triennio 

         Alla prof.ssa Zodda 

                                                                                                                    Al Personale ATA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Svolgimento XXVII Olimpiade di Filosofia 2019 (fase di Istituto) 

 

Si comunica alle SS.LL. che martedì 22 gennaio p.v., dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si svolgerà nel 

nostro Istituto la XXVII edizione delle Olimpiadi di Filosofia. Alla selezione potranno partecipare gli allievi 

del triennio che si distinguono per un profitto nella disciplina non inferiore al voto di 8/10. La prova per i 

candidati consiste nella produzione di un saggio sulla base di una delle quattro tracce proposte dalla 

Commissione di Istituto, composta dai professori Carabellò e Corrente Naso e dalle professoresse Calatozzo, 

Filloramo, Novi, Salvatore, Trimarchi, concernenti l’ambito pedagogico, scientifico, etico ed estetico. 

Durante la prova è consentito l’uso del dizionario di lingua italiana per gli allievi che concorrono per 

il canale A (lingua italiana) e il dizionario monolingua di lingua inglese e bilingue per chi concorre per il canale 

B; è, invece, vietato l’uso di qualsiasi dispositivo tecnologico in grado di connettersi ad Internet.  

Le richieste di iscrizione, tramite il modulo specificatamente predisposto scaricabile dal nostro sito 

alla sezione ‘Olimpiadi di Filosofia’, dovranno essere inoltrate alla referente del progetto, prof.ssa Patrizia 

Salvatore, entro e non oltre il 18 gennaio 2018, al seguente indirizzo e-mail: patrizia.salvatore@istruzione.it. 

 

 

Messina, 15 gennaio 2019        

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                              ai sensi dell’art. 3 C.2 del DLGS n.39/1993 
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