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DDG 222 15 marzo 2017 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
                                                                                                
                                                                                                         

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999,  n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota 
dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO la legge 11 giugno 2007, n.1,  “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra 
la scuola e le università”,  in particolare l’art. 2  sui percorsi di orientamento, di accesso 
all’istruzione post-secondaria  e di valorizzazione delle eccellenze; 
 

VISTO il decreto legislativo  29 dicembre 2007,  n. 262  “Disposizioni per incentivare l’eccellenza 
degli studenti nei percorsi di istruzione”; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  22 giugno  2009, n. 122, Regolamento 
concernente la valutazione degli alunni, e in particolare l’art. 8,  concernente la 
certificazione delle competenze; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n. 89 recante “Revisione 
dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei Licei” ai sensi dell’ art. 64 comma 
4, del decreto legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; 
 

VISTI il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo e di formazione per il sistema dei licei e i piani di studio  di cui agli allegati A, B, 
C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 89; 
 

VISTI l’articolo 6,  comma 2,  di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89, in merito all’introduzione nei Licei Linguistici a partire dal terzo anno 
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dell’insegnamento di discipline non linguistiche  (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL e l’articolo 10, comma 5, del succitato Regolamento, in merito 
all’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica al quinto anno degli 
altri Licei; 
 

VISTO il regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studi 
previsti per i percorsi liceali” di cui all’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, in relazione all’art.2 commi 1 e 3, del medesimo 
regolamento, emanato con decreto interministeriale n. 211 del 2010; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240  in particolare  l’art. 4; 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.106 , in particolare l’art.9 comma 3; 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1 comma 121; 
 

VISTO 
 

il Decreto direttoriale del 29 luglio 2011 (Prot. n. 0005373) che istituisce il Comitato 
Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica, successivamente modificato con 
DD.DD.GG. del 10 dicembre 2014 (Prot. n. 0000999) e del 28 maggio 2015 (Prot. n. 
0000437). 
Ad esso è affidata la progettazione di azioni finalizzate alla riflessione sulle Indicazioni 
Nazionali per i Nuovi Licei e di iniziative per potenziare e valorizzare le eccellenze degli 
studenti nell’ambito delle lingue e delle civiltà classiche. Le Olimpiadi Nazionali delle Lingue 
e Civiltà Classiche sono parte integrante e sostanziale di queste azioni; 
 

VISTA la nota Prot. n. 13737 del 30 novembre 2016 con la quale la Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha emanato il 
Bando per la sesta edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche 
che si svolgeranno dal 10 al 13 maggio 2016 a Salerno; la stessa nota all’art. 4 sancisce 
che le Gare Regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 15 marzo 2017 in tutte 
le regioni italiane; 
 

VISTO il Regolamento della Sesta edizione, emanato, nel quadro delle azioni per la Promozione e 
lo sviluppo della Cultura classica, dal MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Prot. N. 13732 del 29 
novembre 2016; 
  

VISTA 
 

La comunicazione della direzione Generale dell’USR per le Marche del 23 febbraio 2017 
(Prot. n. 3306), con la quale è stato diffuso il bando delle gare regionali di Lingue e Civiltà 
Classiche, all’esito delle quali verranno selezionati i partecipanti alle Olimpiadi nazionali 
per la Regione Marche; 
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TENUTO 
CONTO  

che le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche sono riconosciute dal MIUR tra le iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria 
superiore dal 2010; 
 

ACQUISITE le domande di partecipazione alle Gare, pervenute da studenti di licei classici e scientifici, 
statali e paritari, della Regione Marche; 
 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione delle relative 
prove; 
 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Commissione regionale) 
 

1. Viene costituita la Commissione Regionale per la valutazione delle prove regionali delle Olimpiadi di 
Lingua e Civiltà Classiche.  

 
 

Articolo 2 
(Componenti) 

 
1. Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di Lingua e Civiltà 
Classiche: 

Laura Ceccacci – Referente Regionale 
Direzione Generale USR Marche, Gruppo Progetti Nazionali 

 PRESIDENTE 

Francesca Nanni – Docente presso il Liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del 
Tronto (AP) 

COMPONENTE 

Patrizia Leoni – Docente presso il  Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (AN) COMPONENTE 
Raffaella Lattanzi – Docente presso il  Liceo Classico Leopardi Macerata COMPONENTE 
Marina Pallotto – Docente presso il  Liceo Classico Leopardi Macerata COMPONENTE 
Giulia Maria Giorgetti – Docente presso il  Liceo Scientifico Galilei di Ancona COMPONENTE 
Laura Valente – Dottoranda in Poesia e cultura Greca e Latina in età tardoantica 
e medievale, Università di Macerata 

COMPONENTE 
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Articolo 3 
(Compiti) 

 
1. La Commissione regionale ha il compito di: 
 procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori; 
 promuovere iniziative finalizzate a potenziare la riflessione e il confronto metodologico  

nell’ambito dell’insegnamento delle lingue e civiltà classiche. 
 

Articolo 4 
(Coordinamento) 

 
1. Il Coordinamento della Commissione è affidato alla prof.ssa Laura Ceccacci, referente regionale 

del progetto.  
2. La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione. 

 
 
 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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Agli ISTITUTI SCOLASTICI di II Grado 
STATALI e PARITARI 
Regione Marche 
Tramite sito WEB 

Ai Docenti referenti 
Lingua e Civiltà Classica 
ISTITUTI SCOLASTICI di II Grado 
STATALI e PARITARI 
Regione Marche 
Tramite sito WEB 

p.c. MIUR 
D.G. Ordinamenti Scolastici 
dgosv@postacert.istruzione.it 
c.a. Ufficio I 
dott.ssa Daniela Ricci 
dott.ssa Federica D’Alessandro 
prof.ssa Virginia Placido 
 
 

 

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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Allegato A 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2016/2017 
 
 

Denominazione Istituto Scolastico :  

 
 
 

Studente (nome, cognome, classe) 
 
 
 
 
 
Docenti referenti (nome, cognome, email, eventuale recapito telefonico) 
 
 
 
 
 
 

Indicare la sezione per la quale intende gareggiare 
 
Lingua Greca                              Lingua Latina                                     Civiltà Classiche 
 

 

Data _____________ 
 
Il Dirigente scolastico 
 
 
_________________________ 
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Possono partecipare alle Gare regionali di selezione preliminare gli studenti degli ultimi due anni dei 
Licei con i seguenti requisiti:  
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