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Circolare n.151                 del 20 gennaio 2023 

A tutti i docenti del Liceo Classico 
Alle studentesse e agli studenti del triennio del Liceo Classico 

 

 

Oggetto: CAMPIONATI DI FILOSOFIA (ex Philolympia) XXXI EDIZIONE - FASE DI ISTITUTO 
 
 
Giovedì 9 febbraio 2023, presso l'Aula Magna del Liceo Classico, si svolgerà la fase di istituto dei 
CAMPIONATI DI FILOSOFIA. 
Possono partecipare, su base volontaria, le studentesse e gli studenti frequentanti le classi terza, 
quarta e quinta del Liceo Classico, iscrivendosi tramite la compilazione di questo modulo google 
entro e non oltre il 30 gennaio 2023: https://forms.gle/PsCAZGgnqFM8wkV17 
 
Giovedì 9 febbraio, subito dopo l'appello in classe e non oltre le 8.15, le studentesse e gli studenti 
iscritti dovranno presentarsi in Aula Magna. 
Dopo la registrazione dei partecipanti, l’associazione con un codice alfa-numerico per garantire 
l’anonimato della prova e la consegna dei testi, inizierà la gara. Il tempo disposizione è di quattro 
ore. La gara terminerà alle ore 12.30 (circa). 
Dopo la consegna dell'elaborato, i partecipanti torneranno in classe. 
Si ricorda infine che: 
– la prova offre la possibilità di scrivere l’elaborato in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera 
(Sezione B: inglese, francese, tedesco). 
– le studentesse e gli studenti della Sezione B possono consultare il dizionario italiano/lingua 
straniera prescelta, tutti i partecipanti il dizionario di lingua italiana e quello dei sinonimi e dei 
contrari; 
– dalla gara di istituto risulteranno due vincitori per ciascuna Sezione, che parteciperanno alla fase 
regionale dei CAMPIONATI DI FILOSOFIA. 
Per ulteriori informazioni sulla prova, gli studenti interessati possono rivolgersi al proprio insegnante 
di Filosofia e Storia (o alla prof.ssa Antonia Pellegrino, referente di Istituto per i CAMPIONATI: 
antonia.pellegrino@iisgalileipacinotti.it). 
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La Dirigente Scolastica 

Gabriella Giuliani 
                                                                     firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 

 

 
 


