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Prot. 0001567/I.7        Formia, 05.02.2020 
Liceo Classico "Vitruvio Pollione" 

COMUNICAZIONE N. ____119____ 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DEL IV E V ANNO 
AL  PERSONALE A.T.A. 

E,p.c.,AL D.S.G.A. 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO : Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche – Nona edizione 
 
Si rende noto che il MIUR ha indetto per il corrente a.s. 2019-2020 la nona edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà 
Classiche, la cui finale nazionale si terrà a Roma dal 06 al 09 maggio 2020 . Partecipano alla finale nazionale: 
 

1. I vincitori dei Certamina selezionati dal Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura classica; 
2. I vincitori delle Gare Regionali che si svolgeranno il prossimo 10 marzo 2020 in tutte le regioni italiane. 

 
Sezioni di gara e prove delle Olimpiadi nazionali e delle Gare regionali: 

 
1. Sezione A Lingua Greca: traduzione di un testo di prosa in lingua greca accompagnato da un commento 

strutturato; 
2. Sezione B Lingua Latina: traduzione di un testo di prosa in lingua latina accompagnato da un commento 

strutturato; 
3. Sezione C Civiltà Classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di 

testimonianze della civiltà latina o greco-latina. 
 
Possono partecipare alle Gare regionali, per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media di otto decimi e aver riportato 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. 
 
All’atto dell’iscrizione alle Gare regionali i concorrenti devono indicare la sezione per la quale intendono gareggiare. La 
scelta della sezione di gara regionale è vincolante rispetto alla partecipazione alla Finale nazionale delle Olimpiadi. 
La prova della Gara regionale avrà la durata di quattro ore e si svolgerà nella sede predisposta dal Comitato Olimpico 
regionale, come sarà comunicato con successiva nota informativa. 
 
La partecipazione sia alla fase regionale che alla fase nazionale costituisce titolo per il credito formativo. 
Questa Istituzione scolastica provvederà a iscrivere entro e non oltre il 10 febbraio 2020 i candidati in possesso dei requisiti 
indicati nel Regolamento. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Di Somma. 
 
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Prof. Mario Fiorillo 
DDS/am 


