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Prot. AOODRAB- 65                                                          L’Aquila, 17 febbraio 2015 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali e Paritarie 

della Regione Abruzzo  

                                                              

e, p.c.                                  Al Miur  

                     Dir. Generale per gli 

Odinamenti -Ufficio I 

                              c.a. Daniela Ricci 

 

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche - Selezione regionale, Teramo 18 

                marzo 2015. 

 

A seguito della nota del MIUR Prot. AOODGOSV n.594 del 23.01.2015, relativa 

alla quarta edizione delle  “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche”, è indetta 

in data 18 marzo 2015 la gara regionale che si svolgerà presso il Liceo Classico “Mel-

chiorre Delfico” di Teramo, Piazza  Dante, n.20.  

Nel Regolamento allegato, pubblicato in data odierna anche sul sito dell’USR 

Abruzzo (www.abruzzo.istruzione.it/) sono specificati requisiti,  modalità di iscrizione e 

svolgimento. 

I vincitori delle tre sezioni di gara (art. 2 Regolamento), unitamente ai due vincitori 

dei certamina accreditati nella regione (sallustiano e ovidiano) parteciperanno alle “Olim-

piadi Nazionali di lingue e civiltà classiche” che si svolgeranno a Roma dal 12 al 18 maggio 

2015. I dirigenti scolastici che intendono iscrivere gli studenti degli ultimi due anni dei 

Licei  alla gara regionale dovranno inviare, entro e non oltre il 10 marzo 2015, la scheda 

d’iscrizione (Allegato 1) e una nota di accompagnamento con gli studenti iscritti alla gara in 

ordine di priorità (in base alla media dei voti), al seguente indirizzo di posta elettronica:  

usrabruzzo-uff4@istruzione.it  

In tempi utili verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale l’elenco dei 

ragazzi ammessi a partecipare alla gara.  

Si comunicano inoltre i nominativi e i recapiti dei docenti referenti di progetto 

dell’Ufficio Scolastico Regionale: 

Maria Gabriella Orsini 

usrabruzzo.mgabriellaorsini@gmail.com; tel. 0862.574.247 

Ada d’Alessandro 

usrabruzzo.adadalessandro@gmail.com; tel. 0862.574.245 

                                                                                                        f.to Il DIRIGENTE 

            Massimiliano Nardocci 

 


