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Prot. n. 1048/C27 Genova, 17 febbraio 2015

Ai Dirigenti scolastici dei Licei Liguri

Oggetto: Gara regionale di selezione preliminare per la partecipazione alle Olimpiadi Na-
zionali delle Lingue e Civiltà Classiche di Roma – mercoledì 18 marzo 2015, ore 9,30.

Come  lo  scorso  anno,  i  candidati  che  parteciperanno  alle  Olimpiadi Nazionali  delle
Lingue e Civiltà Classiche (Roma, 12-15 maggio 2015) saranno selezionati attraverso due canali:

1. una prova, uguale per tutto il territorio nazionale, definita Gara regionale di selezio-
ne preliminare;

2. i Certamina italiani (non tutti, solo quelli accreditati dal Ministero, tra cui anche il Cer-
tamen Ligusticum, organizzato da questa Direzione Generale, che si terrà a Genova
martedì 31 marzo 2015). 

Gara regionale di selezione preliminare
(cfr. Regolamento prot. M.I.U.R. n. 353 del 15-01-2015 e Bando prot. M.I.U.R. n. 594 del 23-01-2015)

Come prevede il bando, la  Gara regionale di selezione preliminare si terrà mercoledì
18 marzo 2015 nelle seguenti sedi provinciali:

per gli studenti della provincia di Genova e di Savona
Università degli Studi di Genova – via Balbi, n. 4 a Genova

per gli studenti della provincia di La Spezia
Liceo “G. Mazzini” - viale Aldo Ferrari, 37 – La Spezia

per gli studenti della provincia di Imperia
Istituto di Istruzione Superiore “G. Ruffini" - via Terre Bianche, n. 1 - Imperia

La Gara consiste:
· per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un passo di prosa o di poesia greca accompa-
gnato da un commento strutturato;
· per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un passo di prosa o di poesia latina accompa-
gnato da un commento strutturato;
· per la sezione Civiltà Classiche in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimo-
nianze della civiltà latina o greco-latina.
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I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di va-
lidità,  non oltre le ore 8,30. La prova, della durata massima di quattro ore, inizierà alle
ore 9,30.

Potranno 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 dell’otto decimi e
con un 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;
b. avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) all’ultima valutazione in-
termedia dell’anno in corso.

La Liguria potrà iscrivere quattro candidati alle Olimpiadi di Palermo e cioè quelli che,
al termine della Gara regionale di selezione preliminare, avranno ottenuto il più alto punteggio
nelle prove di latino, greco e civiltà classiche.

Si segnala la scadenza per le iscrizioni: ore 12,00 di mercoledì 11 marzo 2015,
che  dovranno  essere  inviate,  utilizzando  solo  apposita  scheda  (cfr.  allegato),
esclusivamente  via  mail  in  formato  pdf  con  firme  autografe  a
aureliano.deraggi@istruzione.it. 

Per ulteriori informazioni: 

Aureliano Deraggi
Dirigente scolastico - U.S.R. per la Liguria - tel. 0108331246
aureliano.deraggi@istruzione.it. 

sito ufficiale delle Olimpiadi: http://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php 

sito ufficiale U.S.R. per la Liguria: www.istruzioneliguria.it

Nel chiedere collaborazione per la diffusione dell’iniziativa tra i docenti e gli studenti,
si approfitta dell’occasione per inviare i più cordiali saluti.

F.to  IL DIRETTORE GENERALE
               Rosaria Pagano
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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