
Circolare N. 161               Palermo 16/11/2022 

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

Classi quarte e quinte 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Partecipazione alle Olimpiadi della cultura e del talento- 14° edizione 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 4° e 5° di entrambi i settori interessati alla 

partecipazione alle Olimpiadi della cultura e del talento, devono comunicare i seguenti dati:  

• nome della squadra, 

• dati anagrafici del capitano e relativa email  

• dati anagrafici degli altri 5 componenti della squadra. 

La prima selezione, i giochi di Galileo, si svolgerà in data 16 Dicembre 2022 presso l’istituto 

e si baserà su domande di cultura generale, di logica e di sport. 

La semifinale verterà sulle seguenti materie oggetto del concorso: 

• Letteratura italiana e internazionale (prova di lingua inglese) 

• Educazione civica, istituzioni e attualità italiana e internazionale 

• Storia dell’arte 

• Scienze 

• Storia e geografia mondiale 

• Prova musicale 

• Prova X, prova a sorpresa dove il tema e gli argomenti oggetto della prova rimarranno ignoti. 

A questa prova accederanno tutte le squadre che si troveranno ad un distacco massimo di 99 

punti dalla squadra che avrà totalizzato il 12º punteggio in classifica (ultimo punteggio utile 

per l’accesso alle finali) e fino ad un massimo di 100 squadre. 

Le finali consistono in 5 prove: colloquio orale “Parlateci di…” (5.1a), “Staffetta della Cultura” 

(5.1b), CortOlimpiadi (5.1c), “Prova Talento” (5.1d), “Prova fotografica” (5.1e), “battle miglior 

talento” (art. 6) 





Gli alunni possono farne richiesta, solo su una delle sei tematiche, direttamente o tramite i 

propri coordinatori di classe, alle docenti referenti Chentrens-Sardina entro il 19 novembre 2022 

tramite mail: laura.chentrens@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it – delia.sardina@iisdamianialmeyda-

crispi.edu.it .  

 

Fasi: 

Eliminatori "Giochi di Galileo" il 16 Dicembre 2022 in Istituto; 

Semifinali Area Sud il 11 Marzo 2023 a Ercolano (NA); 

Finali dal 27 al 30 Aprile 2023 a Tolfa (RM). 

Premi: 

• PRIMO PREMIO: Il premio per la squadra prima classificata consiste in un viaggio di una 

settimana nell’Isola di Gozo a Malta (volo a/r e pernottamento di 7 notti) per i sei componenti 

della squadra.  

• SECONDO PREMIO: Il secondo premio, riservato ai sei componenti della squadra seconda 

classificata consiste in un buono TicketOne dal valore di 100 euro (valido per 6 persone). 

• TERZO PREMIO: Il terzo premio, riservato ai sei componenti della squadra seconda 

classificata consiste in un buono TicketOne dal valore di 50 euro (valido per 6 persone). 

 

Il regolamento intero del concorso è reperibile al seguente link:  

https://olimpiadidellacultura.it/regolamento 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella La Russa  
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