
Oggetto: Risultati XXIII Olimpiade di Filosofia - Fase regionale- Regione Liguria
Mittente: Riccardo Sirello <riccardo.sirello@istruzione.it>
Data: 19/02/2015 15.10
A: mazzucchelli <mazzucchelli@fermi.gov.it>, Maria Dufour <mariadufour@virgilio.it>,
info@liceopertini.gov.it, lanfranc@lanfranconi.org, orsini.zuniga@gmail.com, "Claudio G.
Godani" <giuseppeclaudio.godani@fastwebnet.it>, segreteria@liceograssi.it,
geis01400q@istruzione.it, Alessandro Testa <tetraketis@yahoo.it>, Andrea Ricci
<andrea.ricci@istruzione.it>, a.origone@alice.it, m.bertani@gmail.com,
"Magictrav97@gmail.com" <magictrav97@gmail.com>, "dedde.taramasso@virgilio.it"
<dedde.taramasso@virgilio.it>, ale-pesce@libero.it, Lia Ciciliot <liaciciliot@hotmail.it>
CC: Deraggi Aureliano <aureliano.deraggi@istruzione.it>

Gentili colleghi,
Carissimi studenti partecipanti alle diverse fasi della Olimpiade di Filosofia,

 ho ricevuto,  dal Presidente della Comm.ne, Prof. Mauro Letterio  D.O. Università di
Genova,  le graduatorie di merito- canale A e B- della fase regionale XXIII Olimpiade di Filosofia
tenutasi il 18 febbraio 2015.

Troverete la stessa graduatoria sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 Ringrazio tutti i dirigenti scolastici, l’ Usr ed il prof. Aureliano Deraggi ( che ci legge) che tanto
si sono prodigati per una capillare diffusione delle vari fasi delle iniziative.

   Vivi complimenti per gli studenti classificati (2 per can. A e 2 per  can.B) che avranno il
compito di rappresentare degnamente la regione Liguria alla  fase nazionale che si terrà a
Roma il 26-27 marzo p.v. 
 Guiderò personalmente, salvo impedimenti, la delegazione che comunque desidero
ancora ritrovare una volta prima della partenza presso la sede dell’USR di Genova.
Interessante è stato il primo approccio aperto a  tutti del giorno 11 febbraio.
Un ringraziamento, infine,  è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato dalla fase d’Istituto a
quella regionale della Olimpiade.
 Tutti gli studenti partecipanti si sono dimostrati assai preparati e di buon livello, così
trasmetto e mi è stato riferito dal Presidente;  questo rende onore alla disciplina filosofica.

La prof.ssa Ciciliot Lia ( comm. segretaria    mail: liaciciliot@hotmail.it   sarà a vostra
disposizione per informazioni inerenti alla graduatoria e valutazione anonima della prova. Tutti i
partecipanti riceveranno attestato di partecipazione per la valutazione esterni dei crediti
scolastici.

Chiedo infine gentilmente a tutti i colleghi di inserire  nel portale nazionale Philolympia (
MIUR-SFI) nello spazio riservato alla Scuola della quale si è referenti le sintesi delle prove
selezionate nella fase d’Istituto e valorizzare gli studenti meritevoli nell’ambito dello studio
filosofico.
 
Con cordialità
Riccardo Sirello

 

_____________________________
Prof. Riccardo Sirello
Secrétaire Générale / Secretary  / Schriftführer 
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