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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Capo dell'Ufficio V della DGSP del MAECI  

ROMA 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

DGSP del MAECI d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di  

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 
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OGGETTO: OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXIX EDIZIONE A.S. 2021-2022 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le 

Olimpiadi di Filosofia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di 

promozione sociale Philolympia e con il supporto del Liceo “A. Genovesi” di Napoli. 
 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 

dell’Istruzione. 

 
Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, 

statale e paritaria, delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; delle sezioni italiane 

presso le scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee, al fine di promuovere, 

incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della filosofia. 

La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita. 

 
L’Istituzione scolastica che intende partecipare alle Olimpiadi di Filosofia deve effettuare la 

registrazione sul portale dedicato alla competizione www.philolympia.org compilando in ogni suo 

campo il modulo di partecipazione a partire dal 22 novembre 2021 ed entro il 31gennaio 2022.  

 

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono 

indicate nel Regolamento qui allegato (Allegato 1). 

 

Per chiarimenti e indicazioni sullo svolgimento della competizione contattare la coordinatrice 

nazionale delle Olimpiadi di Filosofa, Carla Guetti all’indirizzo e-mail 

carla.guetti@istruzione.it  

 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, sul portale www.philolympia.org e sul sito www.sfi.it.  

 

Si allegano il Regolamento e la Scheda di valutazione. 

 

Le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa. 

 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione 

 

Allegati 

Allegato 1 Regolamento  

Allegato 2 Scheda di valutazione 

 

 

Il Direttore Generale 

          Maria Assunta Palermo 
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