
 

circ_249_2020-01-31_olimpiadi_filosofia_fase_istituto.doc 

 

Circolare n. 249       Verona, 31 gennaio 2020 

 

 

Agli Studenti 

delle classi del triennio 

 

ai Genitori 

delle classi del triennio 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Olimpiadi di Filosofia 2020: fase d’Istituto. 

 

Si comunica che il giorno 

mercoledì 5 febbraio 2020 

dalla seconda alla quinta ora comprese si terrà, presso l’aula di informatica del piano 

terra in sede, la prima fase (d’Istituto) delle Olimpiadi di filosofia. 
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Gli Alunni partecipanti dovranno scegliere una traccia tra quattro diversi titoli di temi, 

vertenti su diversi argomenti filosofici (gnoseologico, teoretico, politico, morale, 

estetico …) e stendere un elaborato scritto. Come nei precedenti anni non è stata 

indicata a livello nazionale nessuna specifica area tematica e gli argomenti saranno, 

perciò, decisi dalla Commissione d’Istituto. 

Se i candidati sceglieranno di realizzare l’elaborato in lingua italiana (CANALE 

NAZIONALE) potranno partecipare, se classificati, alla fase regionale e nazionale 

delleOlimpiadi; se invece stenderanno il tema in lingua straniera (a scelta tra inglese, 

francese, tedesco, spagnolo: CANALE INTERNAZIONALE) potranno accedere, 

sempre se classificati, alla fase regionale, nazionale, internazionale delle Olimpiadi. 

Verranno poi stilate due graduatorie separate riguardanti i due differenti settori di 

concorso. 

Per la valutazione saranno adottati i seguenti criteri: 

1. aderenza alla traccia; 

2. individuazione e comprensione filosofica dell’argomento; 

3. pertinenza argomentativa; 

4. coerenza; 

5. originalità ideativa ed espositiva. 

 

Gli Studenti che volessero partecipare dovranno aderire alla presente circolare entro le 

ore 23:59 del giorno 

lunedì 3 febbraio 2020 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si 

richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto “Olimpiadi di 

Filosofia” dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679). 
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La prof.ssa Spinaci, Docente referente del progetto, è a disposizione per eventuali 

chiarimenti (rossella.spinaci@galileivr.org). 

 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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