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Oggetto: “Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà c lassiche”- IX edizione                                

A.S. 2019-2020. Selezione regionale, Cagliari 10 ma rzo 2020. 
 

                   Si comunica che anche nel corrente anno scolastico si svolgeranno le 
“Olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche”, gare individuali articolate in tre sezioni:  
Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche, riservate agli studenti che frequentano gli 
ultimi due anni dei Licei nelle scuole italiane. 
 

La prima fase regionale  si svolgerà, per i liceali della Sardegna il 10 marzo 
2020 presso il Liceo Classico “Dettori” a Cagliari, via Cugia n. 2. A questa fase seguirà 
quella nazionale, a Roma dal 6 al 9 maggio 2020, alla quale saranno ammessi tre 
candidati, uno per sezione. 

 
                   Possono partecipare alle Gare regionali  di selezione preliminare gli studenti 
degli ultimi due anni dei Licei in possesso dei seguenti requisiti : 
 

a) 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; 

b) avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) nell’ultima valutazione 
intermedia dell’anno in corso; 
 

                 Le prove  sia nella fase regionale che in quella nazionale consistono: 
 

• per la sezione A Lingua Greca, nella traduzione di un testo di prosa in lingua greca 
accompagnato da un commento strutturato; 
 

• per la sezione B Lingua Latina, nella traduzione di un testo di prosa in lingua latina 
 accompagnato da un commento strutturato; 
 

Ai Dirigenti dei Licei statali e 
paritari della Regione 
Sardegna 
 

Al Liceo Classico “Dettori” 
Cagliari 
 

Al  Sito WEB dell’USR 
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• per la sezione C Civiltà Classiche, in un testo argomentativo-espositivo di 

interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-
latina. 

 
Le spese di partecipazione alla selezione regionale saranno a carico degli 

Istituti aderenti. Per tutti i dettagli si rimanda al Regolamento del MIUR in allegato. 
 

Per iscriversi  è necessario compilare la domanda di partecipazione  alla 
gara regionale, unitamente al consenso sul trattamento dei dati personali, in allegato alla 
presente, ed inviarla entro il 10 febbraio 2020  al seguente indirizzo di posta elettronica: 
direzione-sardegna@istruzione.it. 

 
E’ altresì necessario compilare e sottoscrivere il Consenso al trattamento 

dei dati personali   (per gli studenti minorenni Allegato 1   per gli studenti maggiorenni 
Allegato 2 ). Le domande incomplete relativamente ai dati richiesti o alle sottoscrizioni 
previste non verranno prese in considerazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

  Il Funzionario  
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 - Regolamento 
 - Domanda di iscrizione con Informativa e Consenso 
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