
 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

Agrigento, 13/11/2017  

Circolare Interna n° 3 / A.S.2017-2018 

Agli Studenti; 

Ai Docenti. 
 

Oggetto : Olimpiadi della Cultura e del Talento / Nona Edizione. 
 

 

Si informano tutti gli allievi che, in previsione dell’iscrizione di una squadra inter-classe composta da massimo n°06 

(sei) alunni per la partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del Talento / Nona Edizione, entro Mercoledì 

15/11/2017, chi intende partecipare, dovrà presentare, attraverso l’apposito modulo reperibile in Segreteria, una 

squadra formata da sei componenti, indicando tutti i dati richiesti, l’eventuale docente accompagnatore nonché chi 

svolgerà la funzione di capitano della stessa. 

 

Si precisa che a differenza degli altri anni non ci sono limiti sul numero di squadre che, per ogni istituto, possono 

partecipare alla selezione. 

 

La selezione della squadra che parteciperà effettivamente alla semi-finale, avverrà giorno 15 Dicembre 2017 

attraverso i cosiddetti “Giochi di Galileo”, che prevedono una sfida tra le squadre iscritte per singolo istituto 

attraverso un quiz, appositamente redatto dall’Organizzazione dell’evento, di cultura generale, attualità, logica, 

informatica, storia dell’arte, cultura musicale e cultura sportiva. 

 

A titolo informativo si fa presente che le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono un concorso a premi, riservato 

alle scuole secondarie di secondo grado italiane di tutto il territorio nazionale ed alle squadre vincitrici dei singoli 

circuiti delle altre nazioni, organizzate in tre fasi : 
 

PRIMA FASE – Giochi di Galileo - 15 Dicembre 2017; 
 

SECONDA FASE - Le semifinali macro-regionali che si svolgeranno a Civitavecchia (RM) 10 Marzo 2018 ; 
 

TERZA FASE - Le finali internazionali che avranno luogo nei giorni 20/21/22 aprile 2018 a Tolfa (RM). 
 

I PREMI DELLA FINALE 

PRIMO PREMIO:  VACANZA/STUDIO DI SETTE GIORNI A GOZO (MALTA) COMPRENSIVA DI TRASFERIMENTO 

AEREO, PERNOTTAMENTO DI SEI NOTTI E CORSO DI INGLESE PER TUTTI I PARTECIPANTI 

SECONDO PREMIO: BORSA DI STUDIO PER COMPLESSIVI € 1.000,00 

TERZO PREMIO:  SOGGIORNO IN UNA SUGGESTIVA LOCALITÀ ITALIANA (3 GIORNI, 2 NOTTI) 

 

Tutti gli allievi che intendano pertanto partecipare sono pregati di organizzarsi per l’iscrizione della squadra ai 

sopracitati Giochi di Galileo, previsti giorno 15 Dicembre 2017, presentando in Segreteria l’apposito modulo entro e 

non oltre la perentoria scadenza di Mercoledì 15 Novembre 2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Zara Maria PRADO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 
 


