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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei 
della Regione Sardegna 

 

 

Oggetto: Promozione della cultura classica. Bando delle “Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà 

classiche”. Quinta edizione anno scolastico 2015-2016- Cagliari 15 marzo 2016. 

 
 
 
                 Si comunica che anche nel corrente anno scolastico si svolgeranno le “Olimpiadi nazionali delle 
lingue e civiltà classiche”,  suddivise 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 15 marzo prossimo presso il Liceo Classico “Dettori” a Cagliari, via 
Cugia n. 2. A questa fase seguirà quella nazionale, a Torino dal 10 al 13 maggio 2016,alla quale saranno 
ammessi tre candidati, uno per sezione. 

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

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

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

commento strutturato; 
• per la sezione Civiltà Classiche in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà  

latina o greco-latina. 
 
Si inviano il Bando, il Regolamento per la partecipazione e la scheda di iscrizione. 
        
      Per quanto riguarda la selezione si richiamano gli articoli 7,8,9 del Bando succitato. 
La scheda di partecipazione alla gara regionale, allegata alla presente, dovrà essere inviata entro il 24 
febbraio 2016 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

direzione-sardegna@istruzione.it e antonio.loddo@tiscali.it 
Le spese di partecipazione saranno a carico delle scuole. 
 
Cordiali saluti 
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