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OGGETTO: A4.4_PN2021_70 OLIMPIADI DI FILOSOFIA INDICAZIONI FINALE NAZIONALE 28 
APRILE 2021 

 

Si comunica che le studentesse e gli studenti partecipanti alla Finale Nazionale del 28 aprile 2021 so-
no iscritte/i automaticamente dal sistema informatico alla piattaforma di gara. 

Le studentesse e gli studenti partecipanti alla Finale Nazionale devono:  

• accedere all’indirizzo https://gara.philolympia.org/?page=liberatoria, scaricare la liberatoria 
per la Finale, compilarla e allegarla;  

• riempire il modulo “Dati personali” (password, email, telefono).  

La Finale Nazionale si svolge sulla piattaforma di gara. Il link per connettersi all’applicazione per la vi-
deosorveglianza (Zoom) e tutte le ulteriori indicazioni per la Finale Nazionale verranno inviate 
all’indirizzo email fornito dalle studentesse e dagli studenti. 

Il link ufficiale per la Finale Nazionale è attivo il 28 aprile 2021 a partire dalle ore 8:00: 
2021.philolympia.org 

Le studentesse e gli studenti partecipanti alla Finale Nazionale accedono alla piattaforma di gara at-
traverso la password assegnata per la Selezione regionale. 

È consentito l’uso del vocabolario di italiano e del vocabolario bilingue. 

Per tutte le informazioni di natura tecnica riguardanti la Finale Nazionale scrivere 
a: philolympia.org@gmail.com 

                                                                                                          
                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               Marco Ugo Filisetti  
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