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Oggetto: Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, VI edizione, a.s. 2016/2017 
Gare Regionali – 15 Marzo 2017 

 

Si comunica alle SS.LL. che è indetta, per l’a.s. 2016/2017, la VI edizione delle Olimpiadi 
Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, che si svolgeranno a Salerno, dal 10 al 13 Maggio 2017. 

 
Le Olimpiadi Nazionali sono articolate in 3 sezioni: 

1. Lingua Greca (traduzione di un testo di poesia in lingua greca accompagnato da un commento 
strutturato);  

2. Lingua Latina, (testo di poesia in lingua latina accompagnato da un commento strutturato);  
3. Civiltà Classiche (lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà  

latina o greco-latina). 
 
All’atto delle iscrizioni alle GARE REGIONALI, che si terranno il 15 Marzo presso un Istituto 

Scolastico della Regione Marche, e alle successive Olimpiadi Nazionali (che si svolgeranno a Salerno dal 
10 al 13 Maggio 2017), i concorrenti dovranno indicare la sezione per la quale intendono gareggiare. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Possono partecipare alle Gare regionali di selezione preliminare gli studenti degli ultimi due anni dei 
Licei 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. 
 

ISCRIZIONE 
Gli Istituti scolastici interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 3 marzo 2017, le iscrizioni (allegato 
A) dei candidati in possesso dei requisiti sopra descritti, vistate dal Dirigente Scolastico, al seguente 
indirizzo direzione-marche@istruzione.it, con la seguente dicitura in oggetto “Adesioni Olimpiadi Lingue 
e Civiltà Classiche A4.4_PN1617_76”. 
 
 
 
 
Ancona 22/02/2017 

     
   Il Direttore Generale 

 
MARCO UGO FILISETTI 
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