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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale - Ufficio IV

Ai dirigenti scolastici dei licei
e degli IIS in cui sia presente un liceo,
statali della regione Campania
Ai coordinatori didattici dei licei
paritari della regione Campania
e, p.c.
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai dirigenti degli ambiti territoriali
dell’USR Campania

Oggetto:

Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche, settima edizione - proroga
iscrizioni gara regionale all’8 marzo 2018

Si comunica che, vista la chiusura della quasi totalità delle istituzioni scolastiche della
regione a causa del maltempo, il termine di iscrizione per la gara regionale delle Olimpiadi
Nazionali di lingue e civiltà classiche, che si terrà il 15 marzo p.v. a Napoli, è prorogato al
giorno 8 marzo p.v.
Si ricorda che la selezione regionale avrà la durata di quattro ore; i concorrenti dovranno
presentarsi presso la sede della gara, l’Istituto Tecnico Geometri “Della Porta - Porzio”, Via
Foria, 65, 80137 Napoli, entro e non oltre le ore 9.00 del 15 marzo 2018, muniti di un
documento di riconoscimento valido. La prova avrà inizio alle ore 9.30.
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA REGIONALE
A) Requisiti di partecipazione (art. 5 del Bando)
Possono partecipare alla gara regionale di selezione gli studenti degli ultimi due anni dei
Licei in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media di otto decimi e
con 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;
2. avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto 1) all’ultima valutazione
intermedia dell’anno in corso.
B) Iscrizione alla selezione regionale

Il numero degli studenti partecipanti alla gara regionale per ciascuna scuola è stabilito in
proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti la scuola nel corrente a. s. 2017-2018,
secondo le modalità di cui alla seguente tabella:
Totale alunni iscritti e frequentanti a. s.
N. studenti partecipanti alla gara regionale
2017-2018
Fino a 600 alunni
n. 1 studente
Da 600 a 1000 alunni
n. 2 studenti
Oltre i 1000 alunni
n. 3 studenti
La partecipazione alle Olimpiadi è a tutti gli effetti attività scolastica; pertanto
l’iscrizione degli studenti alla fase regionale delle Olimpiadi Classiche non è azione individuale
e privata, ma ufficiale e di sistema e dovrà essere effettuata dall’Istituto di appartenenza
mediante l’inserimento dei dati nel modulo on line disponibile al seguente link1:
entro e non oltre il giorno 8 marzo 2018
http://www.usrcampania.gov.it/olimpiadi-nazionali-delle-lingue-e-civilta-classiche-2018settima-edizione-iscrizioni-fase-regionale/

Gli istituti invieranno inoltre il prospetto riepilogativo (Allegato 1, con firme autografe e
in formato PDF) dei propri concorrenti iscritti alla gara regionale, protocollato e sottoscritto dal
dirigente scolastico e firmato dai concorrenti, al seguente indirizzo di posta elettronica
valutazionecampania@gmail.com entro e non oltre il giorno 08 marzo 2018.
Le iscrizioni e il prospetto riepilogativo pervenuti dopo la scadenza indicata non saranno
presi in considerazione.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente regionale, dirigente
scolastico, Prof. Attilio Lieto – tel. 0815576228 Direzione Generale - Ufficio IV – U.S.R.
Campania.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Allegati:

ALL. 1 - prospetto riepilogativo

ALL. 2 Bando Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche, settima edizione, 2018

ALL. 3 Regolamento Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche, settima edizione, 2018
Sito “Olimpiadi classiche”: http://www.olimpiadiclassiche.it/
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