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 Ai Dirigenti Scolastici  
dei Licei del Veneto Statali e Paritari  

e degli IIS presso i quali sono attivi percorsi liceali 
LORO SEDI 

(…) 
 

Oggetto:   Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche - edizione 2013-2014 - selezione regionale 
 
Si comunica alle SS. LL. che, come da indicazioni degli allegati Regolamento e Bando Nazionale, le 
Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche, III edizione 2014, si svolgeranno quest’anno in due momenti: 

 fase regionale il 7 marzo 2014 presso alcuni Istituti dislocati sul territorio regionale e individuati 
in modo da consentire un'affluenza ottimale dei concorrenti 

 fase nazionale a Palermo dal 5 all’8 maggio 2014. 
La nostra Regione potrà ammettere alla fase nazionale 7 concorrenti, che il Comitato Olimpico Regionale 
nella seduta del 3 febbraio 2014 ha suddiviso in tal modo fra le diverse sezioni: 

 primo e secondo classificato per ciascuna delle tre sezioni (Latino, Greco, Civiltà)  
 il miglior terzo assoluto nel confronto fra i terzi classificati di ogni sezione a insindacabile 

giudizio del Gruppo di Coordinamento del Comitato Regionale. 
Accederà direttamente alla fase nazionale anche il primo classificato in ciascuno dei Certamina di più alto 
livello della nostra regione: Certamen Senecanum, Certamen Talenti per il Futuro, Certamen Viscidi, 
Certamen Livianum 
 
La partecipazione alle olimpiadi è a tutti gli effetti attività scolastica pertanto l’iscrizione dei 
concorrenti alla fase regionale delle Olimpiadi Classiche non è azione individuale e privata, ma 
ufficiale e di sistema e dovrà essere effettuata on line dall'Istituto di appartenenza mediante 
l’inserimento dei dati nella griglia raggiungibile la seguente link: 

   http://goo.gl/4d2Oha 
 

entro e non oltre sabato 1 marzo 2014 
Gli istituti terranno agli atti copia cartacea dell’elenco dei propri concorrenti, regolarmente protocollata e 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico; nel citato elenco a fianco del proprio nome ogni concorrente apporrà 
la firma a conferma della piena accettazione di tutte le norme del Regolamento e del Bando Nazionale, 
nonché delle indicazioni fornite dall'USR Veneto con la presente nota.  
 
L’immissione a sistema attesta la regolarità delle procedure di iscrizione, al termine delle quali questo 
ufficio provvederà a compiere i necessari controlli per accertare eventuali inserimenti indebitamente 
effettuati da persone che agiscano indipendentemente dalla linea ufficiale della scuola. Il giorno della 
prova i concorrenti dovranno presentarsi alle sedi di gara accompagnati da delegato del Dirigente 
Scolastico con il citato elenco ufficiale di iscrizione.  
 
Con successiva comunicazione saranno indicate le sedi della fase regionale. Trattandosi della prima 
attuazione in assoluto di questo modello organizzativo, non si ha ancora un’idea precisa del potenziale 
numero di concorrenti iscritti alla fase regionale. Le sedi delle prove regionali presumibilmente saranno 
una per l’area occidentale della regione, una per l’area centrale e una o due per l’area orientale. Si tratta 
comunque di mere ipotesi che dovranno poi declinarsi nel confronto con i reali dati numerici e di 
provenienza dei concorrenti. 
 
Per informazioni è possibile telefonare al n. 041.2723166 o inviare una e-mail a 
rete.classica@istruzioneveneto.it.  
 
 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

 F.to  Il DIRIGENTE 
                  Francesca Sabella 
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