Prot. n. 813/6.9.a

Torino, 18 marzo 2017

Oggetto: Olimpiadi di Italiano - Giornate della Lingua Italiana - Edizione 2016-17
Torino, 5-6-7 Aprile 2017

Visto che il Nostro Istituto è stato individuato soggetto aggiudicatario per la realizzazione delle Olimpiadi di
Italiano - Giornate della Lingua Italiana - Edizione 2016-17, che si svolgeranno a Torino il 5-6-7 aprile 2017;
Visto e considerato che un alunno del Vostro Istituto è stato selezionato per partecipare alla finale delle
Olimpiadi di Italiano - Giornate della Lingua Italiana edizione 2016-17;

Comunichiamo il programma di massima dello svolgimento delle Olimpiadi di Italiano - Giornate della
Lingua Italiana - Edizione 2016-17:
•

Inizio attività 5/04/2017 - studenti e accompagnatori si troveranno entro le ore 14,00 direttamente
presso una delle tre strutture ricettive individuate (Foresteria Campus Riberi, corso IV Novembre,
66; Ospiteria dell'Arsenale della Pace, via Andreis 18/27; Ospitalità Valdocco, via Maria
Ausiliatrice, 32); l'assegnazione alle rispettive strutture, unitamente alle indicazioni per raggiungerla,
verrà comunicata al più presto via mail.

•

Fine attività: 7/04/2017 - ore 13,00 - presso Aula Magna Unito La Cavallerizza, Via Verdi, 9

Comunichiamo le seguenti indicazioni operative:
•

•
•

l’Istituzione scolastica partecipante alla fase finale delle Olimpiadi, destinataria della presente
comunicazione, dovrà organizzare il viaggio per l’alunno finalista e l’accompagnatore (solo per
alunni minorenni), rivolgendosi solo ed esclusivamente all’agenzia Club dei Viaggi, telefono
017440234, mail: scuole@clubdeiviaggi.it, chiedendo della Sig.ra Silvia. La scuola dovrà
comunicare all’operatrice turistica la dicitura “Olimpiadi di Italiano - Finalisti” e indicare i dati dei
partecipanti (studenti e eventuali accompagnatori). L’agenzia emetterà e farà pervenire via mail alla
scuola interessata il biglietto ferroviario e/o aereo;
il docente accompagnatore è previsto solo e soltanto per gli alunni minorenni;
il MIUR raccomanda che ad accompagnare i finalisti minorenni sia il loro docente di Italiano oppure
il Referente d'Istituto per le Olimpiadi di Italiano, che potranno, dunque, sia rappresentare la scuola
sia mettere a profitto il programma culturale delle Giornate della Lingua Italiana, all'interno delle
quali si svolge la finale delle Olimpiadi; se nessuna delle due opzioni fosse possibile, la scuola potrà
individuare un altro docente di Italiano, oppure di altra disciplina, dell'Istituto. Nell'ipotesi che

•

•
•
•
•

neanche questa opzione sia praticabile, la scuola dovrà individuare altre soluzioni, ma sempre nel
rispetto della normativa vigente sulla vigilanza degli alunni;
sono a carico del Miur soltanto le spese di biglietti ferroviari dalla stazione di partenza più vicina
fino alla stazione di Torino, e/o di biglietti aerei dall’aeroporto di partenza fino all'aeroporto di
Torino (nel caso di scuole il cui viaggio debba essere organizzato in aereo), che saranno emessi
dall'agenzia Club dei Viaggi;
sono a carico dei partecipanti (alunni finalisti e accompagnatore, qualora previsto) spese di bus,
navette, taxi, depositi bagagli e tasse di soggiorno da pagare in loco per i vari pernottamenti;
per quanto riguarda il vitto e l'alloggio dell’alunno e dell’eventuale docente accompagnatore (per i
minorenni) le spese saranno a carico del MIUR a partire dalla cena del 5 aprile al pranzo del 7 aprile;
i vari spostamenti nella città di Torino durante la manifestazione saranno a carico del Miur, che
metterà a disposizione mezzi dedicati alle Olimpiadi di Italiano;
Turismo Torino - Regione Piemonte mette a disposizione dei partecipanti che vorranno prolungare il
soggiorno nel weekend, e di eventuali accompagnatori, pacchetti turistici particolarmente
vantaggiosi, di cui sarà inviata comunicazione al più presto.

Il programma dettagliato vi sarà inviato quanto prima e sarà comunque visibile sul sito
http://www.olimpiadi-italiano.it/.
Per qualsiasi chiarimento, inviare una mail a questo indirizzo olimpiadi2017@liceomassimodazeglio.it .

Il Dirigente Scolastico
Liceo Statale Massimo D'Azeglio
Chiara Alpestre

