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OGGETTO: Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche e Certamina nazionali 
 
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, indice annualmente le limpiadi 
Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, suddivise in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà 
Classiche. La competizione è finalizzata alla promozione dello studio delle lingue e delle civiltà classiche, 
così come prescritto dal Decreto direttoriale del 29 luglio 2011 (prot. n. 0005373) che istituisce il 
Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica e modificato con Decreto direttoriale del 10 
dicembre 2014 (prot. n. 0000999). 
 
L’iscrizione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche è riservata agli studenti che 
frequentano gli ultimi due anni dei Licei nelle scuole italiane. 
Possono iscriversi alle Olimpiadi nazionali che di norma si tengono nel mese di maggio: 

 i vincitori dei certamina selezionati dal Comitato dei Garanti per la Promozione della cultura 
classica; 

 i vincitori delle gare regionali che si svolgeranno, di norma, ogni anno nel mese di marzo in tutte 
le regioni italiane 

Il corso di preparazione organizzato dalla scuola, della durata di 20 ore, sarà articolato in 10 lezioni di due 
ore ciascuna che si terranno con scansione settimanale nei mesi compresi tra Novembre e Febbraio. La 
prima lezione è prevista per il giorno lunedì 9 novembre, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
Al corso di preparazione potranno accedere gli studenti del triennio che abbiano riportato una votazione di 
almeno 8/10 in Latino nel precedente anno scolastico. 
Il modulo di adesione dovtrà essere consegnato in segreteria entro il giorno 24/10. 
La partecipazione al corso è propedeutica all'iscrizione alle selezioni regionali per le Olimpiadi di Lingue e 
Civiltà classiche ed ai Certamina nazionali. 
La frequenza del corso per almeno 15 ore dà diritto al credito scolastico interno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


