
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

202001210923 A4.4_PN1920_73 e A4.4_PN1920_74 Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche IX 
edizione, a.s. 2019/2020 - Gare Regionali 10 Marzo 2020 

 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
                                                                                                Sito internet: www.marche.istruzione.it 

 

 
 DDG 121 22 gennaio 2020 
 
 
PROGETTO A4.4_PN1920_74 Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, IX 
edizione, a.s. 2019/2020 - Gare Regionali 10 Marzo 2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il DM 182 del 19 marzo 2015, che promuove la realizzazione di iniziative di valorizzazione delle 
eccellenze mediante procedure di confronto e di competizione nei diversi ambiti disciplinari e culturali; 
 
 VISTA la nota MIUR.AOODGOSV 23422 del 20 novembre 2019 relativa alla IX edizione a.s. 2019-2020 
delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche; 
 
VISTO il DDG 86 del 21 gennaio 2020, che individua la responsabile regionale del progetto 
A4.4_PN1920_74 Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, a.s. 2019/2020; 
 
CONSIDERATO che il progetto prevede la partecipazione di studenti che frequentano gli ultimi due anni 
dei Licei delle Marche; 
 
RITENUTO di darne avviso ai Licei della Regione allo scopo di favorire l’adesione all’iniziativa, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Si dà avviso che questo Ufficio Scolastico Regionale procederà all’organizzazione della fase 
regionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2019/2020, che si svolgerà il 10 marzo 
presso una istituzione scolastica marchigiana; gli studenti classificati in prima e seconda posizione in 
tale fase avranno accesso alle Olimpiadi nazionali, che si svolgeranno a ROMA, dal 6 al 8 maggio 2020. 
 
 
Art. 2 – Le prove della fase regionale si svolgeranno in base a quanto indicato da nota DGOSV 23422 del 
20 novembre 2019, recante il regolamento delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche a.s. 
2019/2020. Esse, come quelle della fase nazionale delle Olimpiadi, sono articolate in 3 sezioni:  

• Lingua Greca, con traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua greca accompagnato da 
un commento strutturato;  
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• Lingua Latina, con traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua latina accompagnato da 
un commento strutturato;  

• Civiltà Classiche, con un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento 
di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.  

All’atto delle iscrizioni alla fase regionale i concorrenti dovranno indicare la sezione per la quale 
intendono gareggiare. 
 
Art. 3 – Possono partecipare alle gare regionali di selezione preliminare gli studenti degli ultimi due 
anni dei Licei marchigiani con i seguenti requisiti: 

• 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 per il liceo 
classico e agli otto decimi in latino per tutti gli altri licei; 

• avere conseguito le medesime valutazioni, di cui al punto precedente, all’ultima valutazione 
intermedia dell’anno in corso. 
 

Art. 4 - La durata della prova è di quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00. Ogni tentativo di plagio o di 
ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta l’immediata esclusione dalla gara regionale. 
 
Art. 5 – Gli Istituti scolastici interessati dovranno inviare le iscrizioni dei candidati, vistate dal Dirigente 
scolastico, utilizzando il modello dell’allegato A, entro e non oltre il 10 febbraio 2020, al seguente  
indirizzo: direzione-marche@istruzione.it , con la dicitura in oggetto “A4.4_PN1920_74 Olimpiadi 
Lingue e Civiltà Classiche - Adesione”. 
 
Art. 6 – Una commissione regionale, istituita con successivo decreto da questo Ufficio, verrà 
incaricata della valutazione degli elaborati, in base alla quale saranno individuati i finalisti che 
avranno accesso alla prova nazionale. 
 
Art. 7 – La responsabile regionale del progetto presso l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, la 
dott.ssa Luigia Bucci, provvederà all’iscrizione dei concorrenti alle Olimpiadi nazionali entro e non oltre 
il 28 marzo 2020, utilizzando l’apposita area riservata sul sito http://www.olimpiadiclassiche.it .  
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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