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Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 109 

Ragusa, 21 gennaio  2021 

Agli studenti delle classi IV e V 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: XII edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento - concorso internazionale. 

 

Il Concorso è una competizione multidisciplinare a squadre che si articola in tre fasi: Eliminatorie 

"Giochi di Galileo", Semifinali e Finali. 

Ogni squadra è composta da sei studenti iscritti alla medesima scuola.   

La squadra prima classificata alle Semifinali dell’XI edizione, accede di diritto alle Semifinali della 

XII edizione. 

La Squadra seconda classificata alle semifinali dell’XI edizione, accede di diritto ai Giochi di 

Galileo 

Selezioniamo un’altra squadra per accedere alle fasi semifinali di quest’anno. 

Si invitano, le squadre interessate a partecipare alla gara in oggetto a segnalare la propria adesione 

alla Prof.ssa  Alessandra Giampiccolo, entro il 20 febbraio 2021 tramite e-mail a 

alessandra.giampiccolo@liceofermirg.edu.it. 

Per iscriversi alla fase preliminare, gli studenti di ogni squadra dovranno presentare un prospetto in 

cui si indicano il nome della squadra, nome e cognome dei 6 partecipanti, classe, media dei voti 

conseguiti nello scrutinio degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, certificazioni di Inglese (B2, 

C1) attestati di attività inerenti con lo spettacolo (teatro, musica danza, etc) 

Ad ogni certificazione B2 saranno attribuiti punti 8. 

Ad ogni certificazione C1 saranno attribuiti punti 10.  

Ad ogni attestato di partecipazione ad attività inerenti con lo spettacolo saranno attribuiti punti 5. 

La squadra che avrà il punteggio più alto (ottenuto dalla somma della media dei voti scolastici e dei 

certificati/attestazioni) sarà  ammessa alla fase preliminare. 

Il prospetto con cui iscrivere la propria squadra è in allegato 

Per ulteriori informazione visitare il sito http://olimpiadidellacultura.it 

Il Dirigente Scolastico 
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