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OGGETTO: A4.4_PN1718_73 Olimpiadi di Italiano_Consegna attestati di merito  
 
 Con l’obiettivo di valorizzare e di assegnare doveroso riconoscimento ai brillanti risultati 
conseguiti dagli studenti marchigiani nella fase nazionale dell’ottava edizione delle Olimpiadi di 
Italiano, la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche invita gli studenti, i 
docenti referenti per la competizione e i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche in indirizzo 
presso la sede di via XXV Aprile n. 19 ad Ancona il giorno martedì 15 maggio 2018, alle ore 15.00, 
per un saluto istituzionale e per la consegna degli attestati di merito: 

allo studente Giorgio Sciamanna, classificatosi terzo assoluto nella categoria Senior, alla 
professoressa Maria Palestini, docente referente delle Olimpiadi di Italiano, e alla Dirigente 
scolastica Silvia Fazzini del liceo classico Leopardi di San Benedetto del Tronto; 

allo studente Damiano Toderi, classificatosi quinto assoluto nella categoria Senior, al professore 
Sante Remedia, docente referente delle Olimpiadi di Italiano, e al Dirigente scolastico Samuele 
Giombi dell’ IIS Raffaello di Urbino; 

allo studente Riccardo Gianfelici, classificatosi primo nella categoria Senior per gli Istituti tecnici, 
alla professoressa Diletta Maria Servili, docente referente delle Olimpiadi di Italiano, e alla 
Dirigente scolastica Rita Traversi dell’IIS Divini di San Severino Marche. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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