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Torino,data protocollo
Ai Dirigenti dei Licei
Statali e Paritari
del Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali
Per il Piemonte

Oggetto: OLIMPIADI NAZIONALI DI LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE –
EDIZIONE 2017-2018

In riferimento alla nota MIUR –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per
la valutazione del sistema nazionale di istruzione – prot.16408 del 6/12/2017, si
precisa che il Ministero dell’Istruzione indice per il corrente anno scolastico le
“Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche”, gare individuali rivolte agli
studenti dei licei, suddivise in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà
Classiche.
La competizione è finalizzata alla “Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà
classiche”, così come prescritto dal decreto direttoriale del 29/11/2011 (prot.
n.0005373) che istituisce il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica
successivamente modificato con DD.DD.GG del 10 dicembre 2014 (prot. n.0000999) e
del 28 maggio 2015 (prot. n.0000437) e con Decreto MIUR Prot. n. 0000252 03/04/2017.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte bandisce anche per quest’anno
scolastico, la gara regionale di lingue e civiltà classiche che si svolgerà presso il
liceo classico C.Cavour, Corso Alessandro Tassoni 15 10 Torino, in data 15/03/2018.
Come indicato nel regolamento allegato, l’iscrizione alla gara è riservata agli studenti
degli ultimi due anni dei licei del Piemonte, statali e paritari, con i seguenti requisiti:
a) Essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media
complessiva degli otto decimi e con una 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;
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b) Avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) nell’ultima
valutazione intermedia dell’anno in corso.

Ogni liceo segnala i nominativi degli studenti che parteciperanno alla manifestazione,
utilizzando il form presente nell’area servizi (di cui si fornisce stampa, all.4)ed
allegando allo stesso la scheda di iscrizione ( all.1) vistata dal Dirigente
Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 marzo 2018.
Indicazioni più dettagliate sono reperibili nel Bando e Regolamento al seguente link:
http://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
1.
2.
3.
4.

Scheda iscrizione
Bando
Regolamento
Stampa del form da compilare on line

Il Dirigente
Tecla Riverso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse
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