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Genova, data segnatura

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;

VISTO lo Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento”, concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di
cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89;

VISTO il D.M. prot. n. 5373 del 29 luglio 2011, che istituisce il Comitato
Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica, con compiti di
promozione e sviluppo della cultura classica nei percorsi di istruzione;

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 6494/R.U./U del 28 settembre 2011 ad
oggetto: “Promozione della cultura classica: Olimpiadi Nazionali di
lingue e culture classiche”.

CONSTATATO il valore e l’importanza che le Indicazioni Nazionali attribuiscono nei nuovi
Licei alle lingue classiche e alle civiltà entro cui tali lingue si sono
sviluppate e di cui sono segno e testimonianza;

RILEVATA la necessità di definire le linee generali d’azione per la promozione e lo
sviluppo della cultura classica nella scuola ligure all’interno del quadro
proposto dalle Indicazioni nazionali;

RAVVISATA l’opportunità di valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline
classiche e nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo
grado;

CONSIDERATA l’esigenza di promuovere e diffondere iniziative di formazione e
aggiornamento per i docenti sui temi della didattica delle lingue classiche e
della letteratura antica.

DECRETA

Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa è costituito il COMITATO REGIONALE DEI
GARANTI PER LA CULTURA CLASSICA con compiti di promozione e di sostegno allo
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sviluppo della cultura classica nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo
grado, così composto:

Nominativo Ruolo Stato Sede

1 Archetti Maila Docente In servizio Liceo Parentucelli

2 Audano Sergio Docente In servizio Liceo  Marconi Delpino

3 Barabino Andrea Docente In servizio Liceo D'Oria

4 Barberis Luca Dirigente In servizio Liceo Colombo

5 Barbieri Franca Docente In servizio Liceo Cassini

6 Bevegni Claudio Docente In servizio UNIGE

7 Clavarino Alessandro Dirigente In servizio USR

8 Bonandini Alice Docente In servizio UNIGE

9 Degl'Innocenti Elisabetta Docente In quiescenza Ex Liceo Cassini

10 Del Ponte Andrea Docente In servizio Liceo D'Oria

11 Deraggi Aureliano Dirigente In quiescenza ex USR

12 Ferrando Serena Docente In servizio Liceo Issel

13 Forma Cinzia Docente In quiescenza Ex Liceo Costa

14 Generoso Cardinale Dirigente In servizio Liceo Parentucelli

15 Gregori Raffaella Docente In servizio USR

16 Leuzzi Daniela Docente In servizio Ist. Bergese

17 Marini Nicoletta Docente In servizio Liceo Mazzini

18 Martin Marco Docente In servizio Liceo Colombo

19 Moretti Gabriella Docente In servizio UNIGE

20 Moser Monica Docente In servizio Liceo Cassini

21 Nicolini Sara Docente In servizio UNIGE

22 Piana Stefano Docente In servizio I.C. Campomorone

23 Predieri Mario Eugenio Dirigente In quiescenza Ex Liceo Mazzini

24 Rocca Silvana Docente In quiescenza UNIGE

25 Salmoiraghi Paola Dirigente In servizio Liceo Marconi Delpino

26 Santorelli Biagio Docente In servizio UNIGE

27 Tixi Mariella Docente In servizio Liceo Colombo

28 Viotti M. Aurelia Dirigente In servizio Liceo D'Oria

Art. 2 - Il COMITATO REGIONALE DEI GARANTI PER LA CULTURA CLASSICA ha il
compito di

a) sostenere e diffondere nelle scuole liguri le linee generali d’azione per la promozione e
lo sviluppo della cultura classica definite dal Comitato Istituzionale dei Garanti per la
Cultura Classica, istituito presso il Dipartimento per l’Istruzione del M.I.U.R.;

b) sviluppare e diffondere l’analisi e la riflessione sulle Indicazioni Nazionali per i Nuovi



Licei in relazione all’insegnamento delle lingue e delle civiltà classiche;
c) valorizzare e curare la diffusione tra gli studenti e i docenti di iniziative finalizzate a

potenziare le eccellenze nell’ambito dell’insegnamento delle lingue e delle civiltà
classiche;

d) promuovere e sostenere la creazione di reti territoriali fra i Licei che prevedono lo studio
delle lingue e civiltà classiche, anche in raccordo con le Associazioni disciplinari e di
settore;

e) favorire l’instaurarsi di un proficuo rapporto organico fra le Istituzioni Scolastiche e
l’Università degli Studi di Genova, ed eventuali altri soggetti, pubblici e privati,
impegnati in attività di studio, ricerca e sostegno alla promozione delle lingue e civiltà
classiche, anche in un’ottica di orientamento universitario e di formazione per i docenti;

Art. 3 - Il Comitato Regionale dei Garanti per la Cultura Classica, nella sua qualità di
COMITATO OLIMPICO REGIONALE DI CULTURA CLASSICA, ha in particolare il compito
di:

a) sostenere e coordinare i Certamina di carattere linguistico e culturale in ambito classico,
organizzati da Istituzioni scolastiche e da Enti ed Associazioni che promuovono la
diffusione della cultura classica in Liguria;

b) incoraggiare, sostenere ed organizzare la partecipazione degli studenti liguri alle
Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche.

Art. 4 - Nella sua qualità di COMITATO OLIMPICO REGIONALE DI CULTURA CLASSICA,
il Comitato Regionale dei Garanti per la Cultura Classica organizza annualmente il Certamen
Ligusticum, definendo:

- la scelta dei generi, degli autori, delle caratteristiche generali e delle specificità
linguistiche delle prove,

- la definizione dei criteri generali di valutazione e delle linee guida alle quali ci si dovrà
attenere nella selezione degli elaborati migliori,

- l’individuazione dei vincitori per ogni sezione di gara del medesimo Certamen,
- l’individuazione del vincitore assoluto in base alla graduatoria generale degli elaborati.

Art. 5 – La presidenza del COMITATO REGIONALE DEI GARANTI PER LA CULTURA
CLASSICA è attribuita al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Il
coordinamento è affidato al Dirigente Dott. Clavarino Alessandro.

Art. 6 - Il presente Comitato è istituito per un triennio a decorrere dal settembre 2021, fatte
salve eventuali e possibili proroghe.

Art. 7 - La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta alcun compenso.

IL DIRETTORE REGIONALE

DOTT. ETTORE ACERRA
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