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Ai Docenti e agli Studenti delle classi 

III CL, IV CL e V CL, 

 III, IV e V EUR, 

 IV ASA e IV BSA   

 

 

Oggetto: Fase di selezione d’Istituto dei Campionati (ex Olimpiadi) di Filosofia XXXI edizione a.s. 2022-

2023 

 

Si comunica che in data 10 febbraio 2023 avrà luogo presso l’Aula magna del primo piano lo svolgimento 

della prova per la selezione d’Istituto del progetto in oggetto.  

Le studentesse e gli studenti iscritti, dopo l’appello in classe, raggiungeranno autonomamente l’aula Magna 

alle ore 8,15 e rientreranno autonomamente in classe al termine della stesura del proprio saggio, per cui 

avranno a disposizione 4 ore secondo l’articolo n° 6 del Regolamento.  

La Commissione di Istituto selezionerà per la partecipazione alla fase di selezione regionale:  

• due studenti per la Sezione A in lingua italiana 

• due studenti per la Sezione B in lingua straniera 

Si ricordano infine le avvertenze per lo svolgimento della prova.  

Non è consentito durante le prove, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale. È consentito l’uso 

del vocabolario bilingue per la prova in lingua straniera.  

L’anonimato dell’elaborato sarà garantito dall’attribuzione di un codice numerico.  

Le studentesse/sti impegnati nel progetto MEP o in altri progetti avranno la possibilità di svolgere una 

prova suppletiva la mattina del 13 febbraio. 
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