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Agli Insegnanti di Italiano L2 
delle Scuole e degli Istituti 
di istruzione secondaria di 2° grado 
 
Agli insegnanti di Italiano L2 
degli Istituti professionali 

 
 
2ₐ edizione delle Olimpiadi di Italiano Lingua Second a. 
Incontri zonali informativi. 
 
Dopo il successo e la grande adesione dell’anno scorso, anche per l’anno scolastico 2014/2015 l’Istituto 
tecnico per economia, grafica e comunicazione “Julius und Gilbert Durst” di Bressanone, in accordo con 
l’Intendenza scolastica tedesca, organizza le Olimpiadi di Italiano Lingua seconda. 
Il Comitato organizzativo sta già lavorando per realizzare al meglio la competizione e si augura che anche 
quest’anno le studentesse e gli studenti e i loro insegnanti partecipino con entusiasmo. 
In attesa della pubblicazione del nuovo Regolamento con le novità di questa seconda edizione, il Comitato 
desidera avvicinarsi alle scuole e invitare tutti gli insegnanti di italiano L2 interessati a partecipare agli 
incontri zonali in occasione dei quali sarà presentata la competizione e saranno illustrate le novità e forniti 
tutti i chiarimenti in merito alle modalità di iscrizione e allo svolgimento della gara. Inoltre vi sarà l’occasione 
per mostrare ai docenti il sito ufficiale delle Olimpiadi con le sue funzioni e per rispondere ad eventuali 
interrogativi. 
Gli incontri con i membri del Comitato organizzativo avranno luogo secondo il seguente calendario: 
 

Località  Data Orario  Sede 

Bolzano Lunedì 
29 settembre 2014 

ore 15.00 – 16.30 
Liceo Classico, Linguistico, Artistico 
“Walther von der Vogelweide” 
via Armando-Diaz - 34 

Bressanone 
Giovedì 
2 ottobre 2014 ore 15.00 – 16.30 

Istituto tecnico per economia, grafica e 
comunicazione Durst 
Via Maria-Montessori - 4 

 
I docenti interessati sono invitati a segnalare tempestivamente la propria partecipazione all’incontro 
direttamente alla responsabile provinciale prof.ssa Cristina Corbetta all’indirizzo e-mail 
cristina.corbetta@schule.suedtirol.it . 
 
I docenti sono inoltre invitati a visitare il sito della manifestazione  
 

www.olimpiadi-italiano.it/altoadige-L2  

in costante aggiornamento, su cui potranno trovare la pagina delle Faq con le informazioni principali relative 
alla gara e alle modalità di iscrizione. 
 
Con i migliori saluti 
 

Dr. Peter Höllrigl
L’intendente scolastico

 


