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                                                                         Ai Docenti 

Agli alunni del triennio classico e scientifico 

Ai genitori 

Al sito web 

 

Circolare n. 275 

 

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia – selezione di Istituto 

 

Si comunica che il giorno 4 febbraio 2019, per le classi del triennio di indirizzo classico e 

scientifico, si terrà la selezione di Istituto per la XXVII edizione delle “Olimpiadi di Filosofia”, 

articolata in due distinti canali, A (in lingua Italiana) e B (in lingua straniera), che seguono percorsi 

paralleli e danno luogo a due diverse selezioni.  

 

                E’ prevista un’unica prova scritta, consistente in un saggio di argomento filosofico, che si 

volgerà in sede centrale dalle ore 8,30 e avrà la durata di 4 ore. 

 

Gli studenti che parteciperanno alla prova, i cui nominativi verranno indicati sui registri di classe 

dai docenti di Storia e Filosofia, si recheranno direttamente nella sede centrale alle ore 8,00 in Aula 

Magna e, al termine della prova, riprenderanno regolarmente le lezioni.  A tal fine gli studenti 

rientreranno in succursale accompagnati dalla prof.ssa Scrivano. 

 

La prova non potrà essere consegnata prima di 3 ore dall’inizio. 

 

Presteranno assistenza a turno i docenti di Storia e Filosofia.  

 

                La Commissione esaminatrice, formata da tutti i docenti di Storia e Filosofia dell’Istituto 

e da un docente di Lingua inglese, si riunirà nello stesso giorno dalle ore 14,20 per procedere alla 

valutazione degli elaborati secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso.    

            

                I quattro studenti (due per il CANALE A e due per il CANALE B) che supereranno 

questa fase d’Istituto,  parteciperanno  alla fase regionale,  che si terrà presso il Dipartimento di 

Filosofia dell’Università Roma Tre, Via Ostiense, 234- 236, in data 20 febbraio 2019, alle ore 9. 

 

 Roma lì, 23 gennaio 2019 
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