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Prot. n. 2330/C27        Genova, 11 marzo 2016 

 

Ai Dirigenti scolastici dei Licei Liguri 

 

Oggetto: Gara regionale di selezione preliminare per la partecipazione alle Olimpiadi 

Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche di Torino – martedì 15 marzo 2016, ore 9,30. 
 

Come è già noto alle SS.LL., i candidati che parteciperanno alle Olimpiadi Nazionali 

delle Lingue e Civiltà Classiche (Torino, 10-13 maggio 2016) saranno selezionati, anche 

quest’anno, attraverso una prova uguale per tutto il territorio nazionale, definita Gara 
regionale di selezione preliminare (cfr. Regolamento su 

http://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php). 
 

Per quanto riguarda la Liguria, la Gara di selezione preliminare si terrà nelle singole 

Istituzioni scolastiche di appartenenza degli studenti il giorno martedì 15 marzo 2016 e il 

testo delle prove verrà trasmesso per tempo, in modo riservato, ai Dirigenti scolastici. 

 

La Gara consiste: 

· per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un passo di prosa o di poesia greca 

accompagnato da un commento strutturato; 

· per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un passo di prosa o di poesia latina 

accompagnato da un commento strutturato; 

· per la sezione Civiltà Classiche in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di 

testimonianze della civiltà latina o greco-latina. 

 

La prova, della durata massima di cinque ore, inizierà improrogabilmente alle ore 

9,30. 

 

Potranno partecipare gli studenti degli ultimi due anni dei Licei con i seguenti 

requisiti: 

a. essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media dell’otto decimi e 

con un valutazione non inferiore agli otto decimi in latino e agli otto decimi in greco per 

il liceo classico e agli otto decimi in latino per tutti gli altri licei; 

b. avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) all’ultima valutazione 

intermedia dell’anno in corso. 

 

Gli elaborati verranno trasmessi alle Commissioni di valutazione provinciali, presiedute 

dal Dirigente scolastico delle Istituzioni di seguito indicate: 
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per l’Ambito Territoriale di Genova: Liceo Mazzini di Genova; 
 

per l’Ambito Territoriale di Savona: Liceo Giordano Bruno di Albenga; 
 

per l’Ambito Territoriale di La Spezia: Liceo Costa di La Spezia; 
 

per l’Ambito Territoriale di Imperia: Liceo Aprosio di Ventimiglia. 

 

Al termine delle operazioni di correzione degli elaborati, ogni Commissione individuerà 

uno ed un solo candidato, quello che avrà ottenuto il più alto punteggio indipendentemente 

dalla prova scelta (latino oppure greco oppure civiltà classiche). 

 

Successivamente, a cura del Dirigente scolastico presidente di Commissione 

provinciale,  verrà comunicato a questo Ufficio (prof.ssa Graziella Arazzi - U.S.R. per la 

Liguria - tel. 0108331306 graziella.arazzi@istruzione.it  -  www.istruzioneliguria.it) il 

nominativo del vincitore non oltre lunedì 11 aprile 2016. 

 

Gli studenti interessati, nei giorni immediatamente successivi, dovranno poi presentare 

domanda per la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali. Seguirà apposita comunicazione ai 

Dirigenti scolastici dei vincitori della gara. 

 

Si approfitta dell’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE dell’UFFICIO III 

         Aureliano Deraggi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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