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                           Ai Dirigenti scolastici dei Licei classici, scientifici e delle scienze umane, 
statali e paritari, della Liguria  

p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche – edizione 2017/2018. 

Gara regionale di selezione preliminare. 
 

Facendo seguito alla Nota di questa Direzione Generale prot. 542 del 18 gennaio 2018, si 
forniscono indicazioni relative agli adempimenti necessari per l’iscrizione degli studenti, in 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 del bando MIUR DGOSV (prot. n. 16428  del 6/12/2017) 
per la settima edizione delle Olimpiadi nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, alle prove della 
Gara regionale. 

Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento e dal Bando della competizione, allegati alle 
predetta Nota prot. 542 del 18 gennaio 2018 e a cui si rinvia per ciò che non viene qui 
espressamente richiamato, la Gara regionale è organizzata dal Comitato Olimpico Regionale per la 
cultura classica istituito presso questo Ufficio Scolastico Regionale con le seguenti modalità: 

 
- la scheda di iscrizione in allegato deve essere inviata, debitamente compilata in ogni sua 

parte, esclusivamente via mail in formato pdf con firme autografe all’indirizzo 
mariella.tixi@istruzione.it entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2018; 

- all’atto dell’iscrizione alla selezione regionale i concorrenti devono obbligatoriamente 
esprimere la propria opzione per una delle tre sezioni di gara. Ai sensi dell’art.3 del Bando 
la scelta della sezione di gara alle Olimpiadi Nazionali è vincolata alla tipologia della 
prova in virtù della quale i concorrenti hanno acquisito il diritto di partecipare alle 
Olimpiadi Nazionali; 

- i testi della prova sono scelti a livello nazionale dal Comitato Istituzionale  dei Garanti per la 
Cultura Classica su proposta del Comitato Tecnico operativo delle Olimpiadi; 

- la prova ha la durata di quattro ore e si svolge nelle sedi predisposte dal Comitato Olimpico 
regionale in relazione al numero dei partecipanti; 

- l’ubicazione della sede di gara viene comunicata alle scuole di appartenenza dei concorrenti 
entro il giorno 8 marzo 2018; 

- i concorrenti devono presentarsi nella sede di gara entro e non oltre le ore 9.00 del 15 
marzo 2018 con un documento di riconoscimento valido. La prova avrà inizio per tutti 
alle ore 9.30; 

- ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta l’immediata 
esclusione dalle Olimpiadi; 

- la valutazione degli elaborati, che ha luogo nel rispetto dell’anonimato dei concorrenti, e la 
proclamazione dei vincitori regionali sono compito del gruppo di esperti istituito presso il 
Comitato Olimpico Regionale; 
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- a ciascun concorrente viene rilasciato un attestato di partecipazione; 
- la partecipazione sia alla fase regionale che alla fase nazionale può costituire titolo per 

l’acquisizione di crediti formativi da parte degli studenti. 
 
Ringraziando per la collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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Allegato: - Scheda di iscrizione alla Gara di selezione regionale delle Olimpiadi delle 

Lingue e Civiltà Classiche 2017/2018 
 


	Oggetto: Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche – edizione 2017/2018.

		2018-02-05T11:59:11+0100
	PELLECCHIA ERNESTO




