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Vicepreside/Referente prof.ssa Mannise 

Comunicato n. 292        Venezia, 17 gennaio 2019 
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Oggetto: Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani – studenti del triennio dei 3 indirizzi. 
 

In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e del 50° anniversario della Campagna Elettorale del Senatore Robert Francis 

Kennedy, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, l’ISI “Sandro 

Pertini” di Lucca e l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS organizzano per 

il prossimo 8 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la II^ edizione delle Olimpiadi Digitali 

dei Diritti Umani.  
 

La competizione è aperta alle scuole secondarie di II grado di tutta Italia e si svolgerà sulla 

piattaforma Google Hangouts e Kahoot interamente in lingua inglese. 

Il punteggio verrà calcolato combinando il maggior numero di risposte esatte date nel minor tempo 

possibile. 
 

La competizione si svolgerà in tre manches (che verranno effettuate tutte e tre l’8 febbraio): fase 

eliminatoria, dedicata alla Dichiarazione dei Diritti Umani; semifinale dedicata al funzionamento 

del Sistema delle Nazioni e dell’Unione Europea e finale dedicata alla alla figura di Robert Francis 

Kennedy. 
 

Ogni scuola può partecipare con una sola squadra composta da un massimo di 6 studenti del 

triennio. 
 

La nostra scuola ha deciso di aderire a queste Olimpiadi, pertanto gli studenti del triennio che 

intendessero partecipare alla gara, dovranno presentare, in carta semplice,  una domanda di 

partecipazione alle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, indicando il proprio nome e cognome, la 

classe di appartenenza, i voti ottenuti in lingua inglese, in storia e in filosofia, nello scrutinio 

finale dell’anno scolastico 2017/2018 e l’eventuale possesso di altri titoli (in particolare 

certificazioni conoscenza lingua inglese) e consegnarla entro le ore 12.00 di martedì 22 

gennaio in Portineria di Palazzo Bollani. 
 

Si allega il bando delle Olimpiadi. 

Ulteriori informazioni potranno essere chieste alla referente prof.ssa Renata Mannise. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 

mailto:veis02400c@istruzione.it
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it/

