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Ai Docenti di Lettere
(cldi concorso A011 e A013)
Alle classi 4^ e 5^
Sede e Succursale

OGGETTO: “Olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche” - IX edizione. Selezione regionale
Si comunica che la fase regionale delle “Olimpiadi nazionali di lingue e civiltà
classiche”, articolata nelle due sezioni di Lingua e civiltà latina (Sezione A) e Lingua e civiltà
greca (Sezione B), si svolgerà, per i licei della Sardegna il 29 marzo 2021 in modalità online. I
partecipanti che supereranno questa fase accedereanno a quella nazionale, a Roma nei giorni 4-5-6
maggio 2021; nel caso in cui questa non potesse essere realizzata in presenza, la Finale Nazionale si
svolgerà in modalità online su piattaforma il giorno 5 maggio 2021.
Possono partecipare alle Gare regionali di selezione preliminare max. 4 studenti per
Istituzione scolastica, del secondo biennio e dell'ultimo anno. Vista la tipologia della prova
oggetto della selezione, consistente nella elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di
interpretazione, analisi e commento di testimonianze della Lingua e civiltà latina (Sezione A) o
greca (Sezione B) a partire da testi di autori, si ritiene più opportuno privilegiare la partecipazione
degli studenti delle classi 4^ e 5^.
Il termine perentorio per l'iscrizione alla manifestazione della scuola e dei candidati è il
28 febbraio 2021, attraverso la compilazione e l'invio di un unico form online, vistato dal
Dirigente: all’atto dell’iscrizione lo studente sceglie di partecipare alla Sezione A o alla Sezione
B e tale scelta è vincolante rispetto alla partecipazione alla Gara Regionale e alla Finale
Nazionale delle Olimpiadi. Qualora dovessero pervenire manifestazioni d'interesse in mumero
superiore a 4, si dovrà procedere rapidamente a una selezione d'Istituto, sempre in modalità online.
Si chiede pertanto ai docenti delle discipline Latino e Greco nelle classi 4^ e 5^ e - solo in
subordine - nelle 3^, di indicare all'Ufficio di Presidenza entro e non oltre sabato 20 febbraio i
nominativi degli studenti intenzionati a partecipare, segnalando prioritariamente, nonostante non
siano indicate soglie di merito per l'iscrizione, gli studenti che presentino un'ottima media nella
disciplina prescelta e si distinguano per competenze argomentative, interpretative ed espositive.
Poichè, inoltre, tutte le operazioni preliminari di iscrizione e registrazione degli alunni e
quelle successive devono essere svolte a cura di un referente di Istituto, si invitano i docenti
interessati delle classi di concorso A011 e A013 a indicare entro e non oltre sabato 20 febbraio la

propria eventuale disponibilità ad assumere la referenza del progetto; in mancanza di tale
disponibilità, la scuola provvederà ugualmente all'iscrizione dei candidati, indicando come referente
il Dirigente Scolastico.
Per tutti i dettagli si rimanda al sito delle Olimpiadi (https://www.olimpiadiclassiche.it/) e al
Regolamento del MIUR in allegato.
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