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COMUNICAZIONE N. 184 
 

AGLI STUDENTI DELLE PENULTIME E ULTIME CLASSI 

AI DOCENTI 

AL  PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO : OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE - EDIZIONE 2015-2016 - SELEZIONE 
REGIONALE 
 

Si comunica che, come da indicazioni del Regolamento e del Bando Nazionale,  le Olimpiadi delle Lingue e 

Civiltà Classiche, V edizione 2016, si svolgeranno anche quest’anno in due momenti: 

1. Fase regionale : il  15 marzo 2016 presso tutti gli Istituti del territorio regionale iscritti, in modo da 

consentire un'affluenza ottimale dei concorrenti; 

2. Fase nazionale : a Torino dal 10 al 13 maggio 2016.  

Le prove delle Olimpiadi nazionali e delle Gare regionali consistono: 

· Per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un testo di prosa in lingua greca accompagnato 

da un commento strutturato; 

· Per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un testo di prosa in lingua 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. 

Possono partecipare alla Gara regionale 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 di otto decimi e con una 

valutazione non inferiore agli otto decimi sia in latino che in greco; 

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

dell’anno in corso. 

Il Comitato Olimpico Regionale della Regione Lazio, al termine della procedura selettiva, potrà ammettere alla 

fase nazionale 9 studenti concorrenti, a suo insindacabile giudizio. 
Accederanno direttamente alla fase nazionale anche i vincitori dei Certamina di alto livello della nostra regione. 

Per facilitare la partecipazione ogni scuola, iscritta alle Olimpiadi Classiche, diviene sede di selezione regionale 

ed invia l'elaborato migliore, valutato da una propria Commissione, appositamente nominata dal D.S. dello 

stesso istituto. 

La prova della gara regionale avrà la durata di quattro ore.  
 



 

I concorrenti, di cui si allega l'elenco completo, muniti di vocabolario per la sezione a cui si sono iscritti, 

dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 09:15 del prossimo MARTEDI' 15 MARZO  alla sede della gara 

individuata nell'aula della classe IIIA del Liceo classico. La prova avrà inizio per tutti alle ore 09:30.  

La classe IIIA, dalla prima ora di lezione, si recherà nell'aula del IIA al primo piano. 

Si indicano di seguito i nominativi dei docenti coinvolti per la vigilanza durante lo svolgimento della prova. 

 

ORA DOCENTI 
09:15 - 10:15 RINALDO 

10:15 - 11:15 MALLOZZI 

11:15 - 12:15 VALERIANO 

12:15 - 13:15 TAIANO 

13:15 - 13:30 DI SOMMA 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               PROF. PASQUALE GIONTA 

 

 

 

 

 

 

 

 


