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Circolare . n. 73  All'Albo di istituto 
A tutti i docenti

A tutti gli alunni 

Oggetto: 13° Edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. 

     Si comunica anche per questo anno scolastico sono indette le  Olimpiadi della Cultura e del
Talento, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore italiani
e delle scuole italiane all’estero. L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita e non c’è alcun limite
massimo al numero di squadre che ogni istituto può iscrivere alla prima fase eliminatoria.

    È consentito iscriversi solo ed esclusivamente per via telematica compilando, entro e non oltre il
30  novembre  p.v.,  il  form  on-  line  sul  sito  internet  www.olimpiadidellacultura.it.  Le  fasi
eliminatorie  denominate  “Giochi  di  Galileo”  si  svolgeranno il  16 dicembre  2022 in Istituto,  le
semifinali si svolgeranno in un giorno tra il 4 e l’11 marzo 2023 a seconda della propria macroarea
di appartenenza,  mentre le finali internazionali  si svolgeranno a Tolfa (RM) dal 27 al 30 aprile
2023. 

    La squadra prima classificata vincerà una vacanza di sette notti presso l’Isola di Gozo (Malta)
comprensiva di volo a/r e pernottamento, la seconda classificata vincerà un buono TicketOne dal
valore  di  100€  per  ognuno  dei  sei  componenti  della  squadra  e  la  terza  classificata  un  buono
TicketOne dal valore di 50€ per ognuno dei sei componenti della squadra. 

     Per eventuali  informazioni  rivolgersi  alla prof.ssa Allotta oppure consultare  il  sito internet
www.olimpiadidellacultura.it,  o  contattare  direttamente  la  segreteria  all’indirizzo
segreteria@olimpiadidellacultura.it  o  telefonicamente  ai  numeri  presenti  sul  sito
www.olimpiadidellacultura.it nella sezione contatti. 

Il Dirigente Scolastico
                         Prof. Domenico Di Fatta
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