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Selargius, 28 febbraio 2022
Agli studenti e ai docenti

Oggetto: OLIMPIADI DI FILOSOFIA – esito della selezione di Istituto.
Si comunica che lunedì 7 febbraio 2022 si è svolta la selezione di Istituto delle olimpiadi di filosofia.
La Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione degli elaborati, selezionando i seguenti
vincitori:
- Lamanna Silvia (IV D) e Marras Francesca (V H) per la tipologia A in lingua italiana;
- Ibba Claudio (IV G) e Balestrino Chiara (III G) per la tipologia B in lingua straniera.
Gli studenti parteciperanno alla Selezione Regionale, che si svolgerà per tutte le Regioni italiane in un
unico giorno, il 21 marzo 2022, in modalità online sincrona su piattaforma digitale di gara con prova eguale
per tutti gli studenti. Questi parteciperanno alla Selezione Regionale dalla sede scolastica o da casa in caso
di Didattica a Distanza.
La Selezione Regionale è gestita sulla piattaforma digitale di gara dalla struttura di supporto informatico
secondo i criteri che saranno indicati per tempo nel portale www.philolympia.org insieme alle necessarie
avvertenze. L’individuazione della prova, comune per tutte le Regioni italiane, da somministrare
contemporaneamente a tutti gli studenti partecipanti alla Selezione Regionale, è curata dalla Commissione
Nazionale.
Alla Commissione Regionale è affidato il compito di esaminare e valutare gli elaborati e selezionare:
- due studenti per la Sezione A in lingua italiana;
- due studenti per la Sezione B in lingua straniera.
A tutti i partecipanti un sentito ringraziamento; agli studenti selezionati le più vive congratulazioni e gli
auguri per il proseguo della competizione.
Si prega di darne lettura in classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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