
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale
__________________________________________________

Palermo, 27/02/2013
MPI.AOODRSI.REG.UFF. 4370 

Ai     Dirigenti Scolastici
dei Licei Statali e Paritari

e degli IIS presso i quali sono attivati percorsi
liceali della Sicilia

e p.c.            Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai  Componenti del Comitato Olimpico Regionale

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Umberto I 

di Palermo

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Cutelli

di Catania

LORO SEDI

Oggetto: selezione regionale Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche 2014 – 
    Convocazione concorrenti giorno 7 marzo 2014 sedi di Palermo e Catania.

     Si comunica alle SS.LL. che a  seguito della nota prot.3314 del 13/02/2014 di questa Direzione 

Generale sono stati ammessi alla Selezione regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche 

gli studenti come da elenco allegato alla presente.

La Selezione regionale si svolgerà giorno 7 marzo 2014 presso:

 il Liceo Classico Umberto I di Palermo, Via Filippo Parlatore 24, per gli studenti iscritti 
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nelle  province  di  Palermo, Trapani  e Caltanissetta;  responsabile  della  sede  di  gara  e 

componente  del  Comitato  Olimpico  Regionale:  D.S.  De  Marco Maria  Rosalia  tel.  091 

6723086,  e-mail: autonomia.usp.pa@istruzione.it;

 il Liceo Classico Cutelli di Catania, Via Firenze 202 per gli studenti iscritti delle province 

di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e di Gela; responsabile della sede di gara e referente del 

Comitato  Olimpico  Regionale:  Prof.ssa  Longo  Angela   -  tel.095  7161158  e-mail: 

angelalongo12@gmail.com .

I concorrenti  dovranno presentarsi  alla  sede  di  gara entro  e  non oltre  le  ore 9.00  con un 

documento di riconoscimento.

La prova avrà inizio per tutti alle ore 9.30 e avrà la durata di cinque ore.

Le  spese  di  viaggio  per  la  partecipazione  alla  Selezione  regionale  saranno  a  carico  delle 

Istituzioni Scolastiche di appartenenza.

Per ulteriori informazioni è possibile  inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica:

olimpiadiclassiche.usrsicilia@gmail.com .

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

                                                                                                 IL DIRIGENTE

                                                                                                     Luca Girardi
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