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Allegati n. 3: 

- Regolamento 

- Bando Nazionale 

- Scheda di iscrizione 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Licei Statali e Paritari  

e degli IISS presso i quali sono attivi percorsi liceali  

della Puglia 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Promozione della cultura classica                 

                Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche - edizione 2016-2017:  

                SELEZIONE REGIONALE  

                  

 Si comunica alle SS. LL. che, come da indicazioni contenute negli allegati Regolamento e 

Bando Nazionale, le Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche, VI edizione 2017, si svolgeranno 

quest’anno in due fasi:  

 gara regionale, il 15 marzo 2017 presso un istituto scolastico di Bari, la cui indicazione sarà 

successivamente comunicata; 

 gara nazionale, dal 10 al 13 maggio 2017 a Salerno 

 

 A norma di Bando (cfr. allegati) potranno partecipare alla gara regionale di selezione gli 

studenti degli ultimi due anni dei Licei con i seguenti requisiti: 

a. essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media dell’otto decimi e 

con una valutazione non inferiore agli otto decimi in latino e agli otto decimi 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) all’ultima valutazione 

intermedia dell’anno in corso. 

 

 Le scuole potranno iscrivere alla gara di selezione regionale: 

 fino a tre studenti per i licei classici in considerazione della possibilità di accesso alle tre 

sezioni di gara previste; 
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  fino a due studenti  per le altre tipologie di liceo, in considerazione della possibilità di 

accesso a due sezioni di gara. 

 

 Si precisa che la partecipazione alle Olimpiadi è a tutti gli effetti attività scolastica, pertanto 

l’iscrizione dei concorrenti alla fase regionale non è azione individuale e privata, ma ufficiale e di 

sistema e dovrà essere effettuata on line dall'Istituto di appartenenza, inviando la scheda allegata 

entro e non oltre il 8 marzo 2016 all’indirizzo e-mail politichedellascuola@gmail.com 

 All’atto dell’iscrizione si dovrà obbligatoriamente esprimente l’opzione per una delle tre 

sezioni di gara. 

 

 Gli istituti terranno agli atti copia cartacea dell’elenco dei propri concorrenti, regolarmente 

protocollata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico; nel citato elenco, a fianco del proprio nome, ogni 

concorrente apporrà la firma a conferma della piena accettazione di tutte le norme del Regolamento 

e del Bando Nazionale, nonché delle indicazioni fornite dall'USR Puglia con la presente nota.  

 

 La prova della gara regionale avrà la durata di quattro ore. I concorrenti dovranno 

presentarsi alla sede della gara entro e non oltre le ore 9.00 del 15 marzo 2017 muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e dei vocabolari necessari allo svolgimento delle 

prove. La prova avrà inizio per tutti alle ore 9.30. 

 

 La nostra Regione potrà ammettere alla fase nazionale 6 concorrenti selezionati, a giudizio 

insindacabile del Comitato Olimpico Regionale, tra i migliori autori degli elaborati. 

   

 Le spese di viaggio saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza. 

 

                                               Il Dirigente Vicario 

                                                                                                                                    Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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