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Roma, 10/01/2017
COMUNICAZIONE n. 154
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
del secondo biennio e del quinto anno
sede
www.liceokant.it
Oggetto: OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXV EDIZIONE – A.S. 2016-2017
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca organizza per l’anno scolastico 20162017 le Olimpiadi di Filosofia – XXV Edizione, nell’ambito delle iniziative volte alla
valorizzazione delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione a carattere internazionale
dell’apprendimento/insegnamento della disciplina.
La manifestazione è riservata agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto
anno della scuola superiore di secondo grado, statale e paritaria e si articola in due canali:
CANALE A in lingua italiana che prevede tre fasi (d’istituto, regionale, nazionale);
CANALE B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) che prevede quattro fasi
(d’istituto, regionale, nazionale, internazionale).
Gli studenti sceglieranno di partecipare all’uno o all’altro canale a partire dalla fase d’Istituto.
La selezione, nelle varie fasi e per entrambi i canali, prevede un’unica prova scritta consistente
nello svolgimento di un saggio di argomento filosofico.
Si invitano i docenti a comunicare i nominativi degli studenti meritevoli e motivati entro il 15
gennaio 2017 al docente referente prof.ssa Catallo.
La selezione d’Istituto avverrà entro il 4 febbraio 2017.
NB: I primi due classificati nel canale in lingua italiana e nel canale in lingua straniera potranno
accedere alla faseregionale che si svolgerà entro il 25 febbraio 2017.
Sul Sito del Liceo Kant alla sezione IO MERITO è possibile visionare il bando completo del
concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Catallo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

