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Sintesi del Progetto:  

“OLIMPIADI DEL TALENTO E DELLA CULTURA” P07 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Laura Massaglia, Anna Strambo 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti del Liceo 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Promuovere le eccellenze 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
Per l’anno scolastico 2020-2021 sono indette le OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO – XII EDIZIONE 

(di seguito indicate come OCT12). Le OCT12 sono un concorso scolastico a premi ad iscrizione gratuita, aperto a tutti 

gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, italiane all’estero ed internazionali e disputato da squadre 

formate da sei elementi tutti iscritti nel medesimo istituto.  

Ogni istituto per partecipare dovrà iscrivere minimo 2 squadre. Gli istituti con più plessi in sedi diverse hanno la 

facoltà di scegliere se gareggiare separatamente iscrivendo quindi almeno 2 squadre a plesso con classifiche separate o 

effettuare un’iscrizione complessiva con un’unica classifica. Non c’è alcun limite massimo al numero di squadre che 

ogni istituto può iscrivere.  

Il sito internet ufficiale di riferimento è www.olimpiadidellacultura.it, ogni informazione ivi pubblicata ha valore di 

informazione e notifica ufficiale da parte dell’Organizzazione. 
Ogni squadra dovrà essere composta da sei studenti tutti iscritti nel medesimo istituto ma anche appartenenti a classi 

differenti 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla malattia COVID-19 e data la variabilità della situazione ad essa connessa, 

nell’eventualità di future disposizioni governative che ne impediscano la presenza nelle sedi di svolgimento del 

concorso, quest’ultimo verrà svolto nella modalità digitale a distanza, con possibili variazioni al regolamento. 
 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Organizzazione e iscrizione    X X      
Predisposizione prove      X     
Le prove eliminatorie d’istituto “Giochi 

di Galileo” si svolgeranno il giorno 22 

febbraio 2021 

     X     

Le semifinali per la Macro Area Nord si 

svolgeranno a Montebelluna (TV) il 

giorno 9 aprile 2021; 

       X   

Le finali, la cerimonia inaugurale e la 

premiazione avranno luogo dal 13 al 16 

maggio 2021 a Tolfa (RM). 

        X  

           

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 
servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

Massaglia Laura 
Organizzazione e 

iscrizione 
sorveglianza 

2 
  

Anna Strambo 
Organizzazione e 

iscrizione 
sorveglianza 

2 
  

     

     

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  
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1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 20/11/2020                                            Il responsabile del progetto 

Laura Massaglia 


