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Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche: fase regionale (Udine, 7 marzo 2014)

Come già annunciato nella precedente nota prot. 10611 del 28/11/2013, il regolamento
dell’edizione di quest’anno delle Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche prevede per la selezione dei
finalisti un duplice percorso. Il primo per il tramite dei certamina selezionati e validati dal Comitato dei
Garanti, che saranno resi noti a breve nel sito www.olimpiadiclassiche.it, e il secondo attraverso una
selezione regionale, organizzata dal Comitato Olimpico regionale per la cultura classica.
La fase regionale del Friuli Venezia Giulia si svolgerà il 7 marzo 2014 a Udine presso il Liceo
Stellini dalle ore 9.30 alle ore 14.30. I candidati dovranno essere presenti nell’Istituto alle ore 9.00.
Come per la fase nazionale, sono previste 3 sezioni di gara:
1.
Lingua greca: traduzione di un passo di prosa o di poesia greca accompagnato da un
commento strutturato;
2.
Lingua latina: traduzione di un passo di prosa o di poesia latina accompagnato da un
commento strutturato;
3.
Civiltà classiche: lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della
civiltà latina o greco-latina.
Le prove saranno scelte dal Comitato dei Garanti per garantire lo svolgimento di prove nazionali e
saranno corrette da un Comitato di valutazione nominato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
I candidati alla fase regionale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. frequentare il quarto o il quinto anno di un liceo;
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2. essere stati ammessi all’anno successivo con la media di 8/10 ed aver riportato una valutazione
non inferiore a 8/10 in latino e 8/10 in greco per gli studenti del liceo classico, 8/10 in latino
per gli studenti degli altri indirizzi liceali;
3. aver conseguito un punteggio non inferiore a 8/10 in latino e 8/10 in greco per gli studenti del
liceo classico, 8/10 in latino per gli studenti degli altri indirizzi liceali nell’ultima valutazione
intermedia dell’anno in corso.
I candidati dovranno essere iscritti a cura del docente incaricato dal Dirigente Scolastico
compilando
il
format
sul
sito
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
all’indirizzo
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/OlimpiadiLingueClassiche2014 entro e non oltre
lunedì 3 marzo p.v. Sul format andrà specificata la sezione per la quale il candidato sceglie di
concorrere.
Parteciperanno alla fase nazionale i primi due classificati nella fase regionale.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dei candidati dovrà essere
custodita presso l’Istituto frequentato da ciascuno studente e dovrà essere tenuta a disposizione dello
Scrivente Ufficio per eventuali verifiche.
Con l’occasione, si informano le SS. LL. che le Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche si
svolgeranno a Palermo dal 5 all’8 maggio 2014, invece che dal 6 al 9 maggio p.v., come inizialmente
previsto.
Tutte le informazioni sulle Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche sono pubblicate sul sito
www.olimpiadiclassiche.it, che viene continuamente aggiornato a cura del MIUR e che si invita a
consultare.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al referente, dr. Cesira Militello (tel.
040-4194152, e-mail cesira.militello@istruzione.it).
il Direttore Generale
firmato Daniela Beltrame
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