LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 289 del 14 febbraio 2018
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI II E III LICEALI E AI LORO GENITORI
AI DOCENTI DI LATINO E GRECO DEL TRIENNIO

Oggetto: Selezione dei candidati per le gare regionali delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche VII Edizione
2018.
Si informa che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR ha indetto la VII edizione 2018 delle
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche che si svolgeranno in due fasi:
-

Gara regionale, il 15 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari;

-

Gara nazionale, dall’8 all’11 maggio 2018 presso l’IISS “Taramelli-Foscolo” di Pavia; alla gara nazionale saranno
ammessi n. 7 vincitori delle gare regionali e il primo classificato in ciascuno dei certamina selezionati dal Comitato dei
Garanti per la Promozione della cultura classica.

Per entrambe le procedure di gara la prova consisterà
-

per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un testo di prosa in lingua greca corredata da un commento strutturato

-

per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un testo di prosa in lingua latina corredata 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.
Le prove avranno al durata di quattro ore.
Alle gare regionali possono partecipare le studentesse e gli Studenti degli ultimi due anni dei Licei con i seguenti requisiti:
-

essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media almeno di otto decimi e con una valutazione non
inferiore a otto decimi in greco e a otto decimi in latino,

-

aver conseguito almeno le medesime valutazioni di cui al punto precedente all’ultima valutazione intermedia
dell’anno in corso.

Le Studentesse e gli Studenti interessati devono consegnare ai propri docenti di latino e greco l’allegata scheda di
candidatura debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 27 febbraio 2018, quale impegno formale alla partecipazione alla
gara regionale e dovranno presentarsi nella sede prevista il 15 marzo 2018 entro e non oltre le ore 9.00 muniti di un valido
documento di riconoscimento e del vocabolario di latino e/o greco, unico sussidio ammesso.
I docenti di latino e greco provvederanno al deposito in Presidenza delle schede di candidatura ricevute entro il 28
febbraio 2018.
Si allegano Bando e Regolamento delle Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà Classiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

OLIMPIADI NAZIONALI DELLE LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE
VII EDIZIONE 2018
CANDIDATURA ALLA GARA REGIONALE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
___l__sottoscritt ___
....................................................................................................................................
nat____ a.......................................................il.............................................................
residente a ………………………………………………………………………………………………tel. .…../…………………………,
frequentante la classe ………………………, sez. ……………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara regionale delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà classiche per la sezione:
Lingua Greca

□

Lingua Latina

□

Civiltà Classiche

□

A tal fine dichiara di aver conseguito
- in esito allo scrutinio finale dell’a.s. 2016-2017 la media di …………..
e il voto finale in latino di ………… e in greco di …………….
- in esito allo scrutinio del I trimestre dell’a.s. 2017-2018 il voto in latino di ……… e in greco di .......
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali.
………………………………………………..
Data

……..…………………………………………………………………
Firma

N.B. Per le studentesse e gli Studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere compilata
anche la seguente sezione ad opera di chi esercita la responsabilità genitoriale.
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………, esercenti la
responsabilità genitoriale sull’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………,
-

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla gara regionale delle Olimpiadi Nazionali delle
Lingue e Civiltà classiche;

-

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali del proprio/a figlio/a.

………………………………………………..
Data

……..……………………………………………………………………………………
Firme

