
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

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: Gara Regionale di selezione preliminare alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e 

Civiltà Classiche – Genova, 15 marzo 2019. 

  

  

Si forniscono indicazioni relative agli adempimenti necessari per la settima edizione delle 

Olimpiadi nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, fase regionale. 

  

La Gara regionale è organizzata dal Comitato Olimpico Regionale per la cultura classica 

istituito presso questo Ufficio Scolastico Regionale con le seguenti modalità: 

  

● La Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche è articolata in tre sezioni: Lingua 

Latina, Lingua Greca, Civiltà Classiche. 

Le prove saranno costituite come segue: 

  
❏  Per la sezione Lingua Latina, traduzione di un testo di prosa latina 

accompagnato da un commento strutturato; 
❏ Per la sezione Lingua Greca, traduzione di un testo di prosa greca 

accompagnato da un commento strutturato; 
❏ Per la sezione Civiltà Classiche, un testo argomentativo-espositivo di 

interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o 
greco-latina. 

  

● All’atto dell’iscrizione alla Gara Regionale i concorrenti hanno indicato la sezione per la 

quale intendono partecipare. La scelta vincolerà la sezione di prova, nell’eventualità di 

accesso alle Olimpiadi nazionali. 

 

● Le prove per ogni sezione di gara sono scelte dal Comitato Istituzionale dei Garanti per la 

promozione della cultura classica, come dettato dall’art. 4 del Regolamento delle Olimpiadi 

nazionali. 

  
● 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 11 marzo 2019. 
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● I concorrenti devono presentarsi nella sede di gara entro e non oltre le ore 9.00 del 15 

marzo 2019 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. 
  

● 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. 

 

● Le spese di viaggio competono ai singoli partecipanti iscritti. Gli studenti concorrenti 

viaggiano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o degli accompagnatori, se 

minorenni 

  

  
  

Ringraziando per la collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 
  

  

  
Genova, data segnatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali richieste/comunicazioni: 

  

Prof. GREGORI RAFFAELLA 

  

Tel. 010 8331247 

  

Email: raffaella.gregori@istruzione.it 
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