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     Spettabile ISTITUTO SCOLASTICO 

       Alla C.A. del Dirigente scolastico 
 
Oggetto: Partecipazione alla 11th Hippo English Language Olympiad – HIPPO 2023. 
 

Egregio Dirigente Scolastico, la Hippo Olympiad, giunta quest'anno alla 11ª edizione, è una prestigiosa 

competizione internazionale unica nel suo genere. Verte sulla lingua inglese, ed è aperta a tutti gli studenti non 

madrelingua dal ciclo della primaria alle scuole secondarie di secondo grado.  

La gara gode di diversi patrocini istituzionali e coinvolgerà anche quest’anno decine di migliaia di 

studenti di tutto il mondo e il gruppo New Education è partner esclusivo per la diffusione della competizione nel 

sud Italia.  
 

Il nostro gruppo è orgoglioso di proporre a codesto Istituto scolastico la partecipazione alla Hippo Olympiad 

per celebrare l’impegno dei suoi studenti in una competizione scolastica di sicuro interesse. Sono previste ben 

4 distinte fasi: preliminary round (presso ogni scuola aderente), semi-final round (semi finale macro area tra i 

migliori di ogni scuola-10%), qualifier round area Europa (Venezia) e final-round (finale internazionale sede da 

definire_Roma scorsa edizione). Sono previsti, inoltre, attestati di partecipazione per ogni studente, nonchè vari 

premi e riconoscimenti. Premesso quanto sopra, si trasmette: 

 

 Request for venue approval form – modello richiesta partecipazione alla Hippo 2023; 

 Slide informazioni ufficiali redatto dall’ente fondatore HIPPO ASSOCIATION; 

 
 

Il request for venue approval form non è un accordo vincolante ma, in linea con lo spirito della 

competizione, rappresenta solo una manifestazione d’interesse che consente ai propri studenti di 

aderire alla gara studentesca e non comporta alcun onere ne finanziario e ne didattico a carico della 

scuola indipendentemente dall’effettiva adesione dei propri studenti. 

All’avvenuta ricezione del modello di registrazione sarà gratuitamente consegnato il materiale 

promozionale (volantini, manifesti e banner) da esporre a scuola oltre a garantire idoneo supporto 

didattico ai fini della corretta esecuzione della competizione. 

Per ulteriori informazioni: mail gruppoformativo@gmail.com o contact number 3314107664  

Sito web ufficiale: www.neweducation.it/11th-hippo-competition; www.hippo-olympiad.org 

    
I look forward to hearing from you 

                              Head of “New Education” Cooperative Society   
Coordinator South Italy 

Dr. ssa Marianeve DE MEL 
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