Associazione Culturale
OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO
Via F. Navone 12/B - 00053 Civitavecchia (RM)
Cod. Fisc.: 91062160584

Civitavecchia, 20 novembre 2017
Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti Funzione Strumentale
Oggetto invito a partecipare all’IX edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento
Egregio Signor Dirigente,
Egregi Docenti Funzione Strumentale,
anche per questo anno scolastico l’Associazione Culturale Olimpiadi della Cultura e del Talento organizza le
“Olimpiadi della Cultura e del Talento”, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore europei.
La manifestazione giunta alla nona edizione si è svolta negli anni sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche Giovanili
e, a livello internazionale, dal Governo della Repubblica di Malta. Inoltre il concorso è già stato insignito della
Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell'anno 2014.
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita, ogni istituto dovrà iscrivere almeno 3 squadre senza alcun limite
massimo.
È consentito iscriversi solo ed esclusivamente per via telematica compilando, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE
2017, il form on- line sul sito internet www.olimpiadidellacultura.it.
Le fasi eliminatorie denominate “Giochi di Galileo” si svolgeranno il 15 dicembre 2017 in Istituto, la semifinale
si svolgerà a Civitavecchia (RM), l’8 Marzo 2018 per il Nord Italia e il 10 Marzo 2018 per il Centro-Sud, e le
finali internazionali si svolgeranno a Tolfa (RM) dal 20 al 22 aprile 2018.
La squadra prima classificata vincerà una vacanza/studio di sette giorni a Gozo (Malta) completamente gratuita
(trasferimento aereo + pernottamento + corso di inglese in una delle più importanti scuole d’Europa), la seconda
classificata una borsa di studio di € 1000 e la terza classificata un soggiorno di due notti e tre giorni in Italia. Il
docente accompagnatore della squadra Campione vincerà una week-end per due persone in Europa.
Saremo particolarmente lieti se l’Istituto da Lei diretto vorrà partecipare a questa iniziativa che ha come obiettivo
principale premiare il merito, valorizzare i talenti e le eccellenze del mondo giovanile e invogliare i ragazzi a lavorare
in gruppo. Allegato a questa lettera troverà il regolamento ufficiale e le modalità di partecipazione. Tutte le altre
informazioni saranno consultabili dal sito internet www.olimpiadidellacultura.it, in caso di necessità non esiti a
contattare la segreteria all’ indirizzo segreteria@olimpiadidellacultura.it
Nel ringraziarLa in anticipo per l’interessamento e la collaborazione, Le inviamo i più cordiali saluti.
Il Comitato organizzativo
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OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO
IX EDIZIONE – A.S. 2017/18

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE e DESTINATARI
- Concorso internazionale a squadre riservato agli studenti di tutti gli istituti secondari di secondo
grado
- ISCRIZIONE COMPLETAMENTE GRATUITA
- Fino al 30/11/2017 solo per via telematica dal sito www.olimpiadidellacultura.it
- Squadre di 6 elementi dello stesso istituto, ma possono essere di indirizzi e classi differenti
- Ogni istituto deve iscrivere minimo 3 squadre per partecipare

ELIMINATORIE – FASE D’ISTITUTO
- Gara d’Istituto denominata ”Giochi di Galileo” , quiz a risposta multipla su diversi argomenti
- Si svolgeranno in Istituto il giorno 15 dicembre 2017
- Le classifiche saranno per singolo Istituto e i risultati dovranno pervenire alla segreteria OCT entro e non
oltre il giorno 22 dicembre 2017

SEMIFINALI ITALIANE MACROREGIONALI
- accedono le squadre che hanno superato la fase di Istituto “Giochi di Galileo”
- si svolgeranno a Civitavecchia (RM) l’ 8 Marzo 2018 per l’Area Territoriale Nord Italia
e il 10 Marzo 2018 per l’ Area Centro – Sud Italia
- vertono sulle seguenti materie: 1) Letteratura italiana e internazionale; 2) Educazione civica, istituzioni e
attualità; 3) Lingua inglese; 4) Scienze; 5) Storia e Geografia mondiale; 6) Prova musicale

FINALI INTERNAZIONALI
- accedono le 38 squadre hanno superato le semifinali italiane + la prima classificata del circuito maltese +
la prima classificata del circuito albanese
- si svolgeranno dal 20 al 22 aprile 2018 a Tolfa (RM);

PREMI
- La premiazione si svolgerà immediatamente al termine delle prove della finale.
- 1° PREMIO: vacanza/studio gratuita per tutta la squadra di 8 giorni e 7 notti a Gozo (Malta) (volo,
pernottamento e corso di inglese intensivo in una delle più importanti scuole d’Europa) + weekend per due
persone per il docente referente
- 2° PREMIO: borsa di studio del valore di € 1000
- 3° PREMIO: soggiorno gratuito per tutta la squadra di 3 giorni e 2 notti in Italia.
REGOLAMENTO COMPLETO ED ALTRE INFO SU www.olimpiadidellacultura.it

Contatti:

Segreteria Nazionale segreteria@olimpiadidellacultura.it

Facebook

www.facebook.com/olimpiadidellacultura

