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Gentilissime e Gentilissimi,
desidero innanzitutto ringraziarVi per la preziosa collaborazione di questi mesi, la quale ha garantito
anche per questa edizione sia l’ampia adesione di scuole in Italia e all’estero, sia la corretta iscrizione alla
manifestazione attraverso la puntuale assegnazione della password a ciascuno dei Referenti d’Istituto.
Con la presente fornisco alcune indicazioni in merito al regolare svolgimento delle Selezioni Regionali
secondo le disposizioni stabilite dal bando MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0013883.0211-2017 e la prassi consolidata in questi anni.
1. La Selezione Regionale va effettuata entro il 3 marzo 2018. La correzione degli elaborati, la stesura
della graduatoria e la pubblicazione del verbale sul Portale Philolympia può avvenire nei giorni
successivi.
2. La Commissione Regionale va istituita dall’Ufficio Scolastico Regionale con decreto, secondo quanto
stabilito all’art. 4. del sopracitato bando, nel quale compaiano i seguenti dati:
a. Nominativo del Presidente della Commissione, sua qualifica e/o afferenza istituzionale
b. Nominativi dei Componenti della Commissione, loro qualifica e/o afferenza istituzionale
c. Luogo e data di svolgimento della Selezione con l’indicazione dell’inizio e fine della competizione.
3. Il decreto di costituzione della Commissione va inviato a: info@philolympia.org in modo da darne
pubblicazione sul Portale Philolympia.
4. Le quattro tracce da somministrare ai candidati sono comuni ad entrambe le sezioni A e B; facoltativa
l’eventuale traduzione in lingua straniera. Va garantito l’anonimato della prova.
5. Il verbale della Selezione Regionale debitamente compilato, firmato e scannerizzato in pdf va inviato a:
info@philolympia.org entro e non oltre il 16 marzo 2018. Nel verbale non compaiono mail e cell
degli studenti partecipanti alla Finale nazionale. Questi dati andranno forniti a parte, come indicato nel
verbale.
6. Non c’è bisogno di richiedere alcuna password, poiché provvederanno i referenti di Philolympia a
caricare sul Portale i rispettivi verbali delle venti Regioni italiane e delle scuole all’estero.
7. Invio con la presente quattro allegati:
a. Bando delle Olimpiadi di Filosofia.
b. Verbale della Selezione Regionale.
c. Elenco dei Referenti Regionali UUSSRR e dei Coordinatori SFI, con la proposta della sede da
parte della SFI, da accogliere o modificare in base a ciò che verrà concordato insieme,
considerando prioritariamente che la sede sia facilmente raggiungibile da parte degli studenti
provenienti da varie località della Regione e che l’orario di svolgimento della prova sia
compatibile con l’orario scolastico e con le esigenze di spostamento (andata e ritorno) degli
studenti.
d. Griglia di valutazione del saggio utilizzata dalla Commissione nazionale nella Finale nazionale
della passata edizione e dal Comitato di valutazione nell’International Philosophy Olympiad nelle
ultime edizioni, come possibile modello per rendere omogenea la valutazione dei saggi dei
candidati in tutte le Regioni d’Italia (in pdf e in word).
Nell’augurare a tutte e a tutti buon lavoro, rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Coordinatrice scientifica del Progetto
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