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                Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

                                                                                          Ai dirigenti delle scuole secondarie di  

        secondo grado, statali e paritarie 

 

                                                                                                                                 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Filosofia - XXVIII edizione a. s. 2020-2021  

 
Si diffonde la nota del MI, prot. n. 23598 del 21.12.2020, relativa alla XXVIII edizione delle Olimpiadi di 

Filosofia.  

 

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare alle Olimpiadi di Filosofia devono effettuare la 

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

campo il modulo di partecipazione entro il 31 gennaio 2021.  

 

La Selezione di Istituto si svolge entro il 28 febbraio 2021 in modalità online. Ogni Istituto gestisce 

autonomamente la modalità informatica di svolgimento della prova, nei tempi e nei modi individuati 

dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla scheda di 

valutazione allegati. 

 

La Selezione Regionale si svolge per tutte le Regioni italiane in un unico giorno il 31 marzo 2021 in 

modalità online sincrona sulla piattaforma Philolympia, con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte 

le studentesse. 

 

Per i dettagli relativi alle modalità di partecipazione e all’organizzazione delle varie fasi della 

competizione, d’istituto, regionale e nazionale, si rimanda al Regolamento allegato. 

 

Ulteriori e aggiornate comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del 

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

 

 
Il dirigente dell’Ufficio V 

Marco Fassino 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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