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  Ai Dirigenti Scolastici 
dei Licei e degli IIS  presso i quali sono attivati percorsi liceali 

della Sicilia 
 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 

Ai Componenti del Comitato di valutazione 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: gara regionale Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche 2017 - Studenti vincitori 
 
                Con nota prot. n. 5203 del 28.02.2017 questa Direzione Generale ha dato avvio alla Gara 
regionale per la partecipazione alla quinta edizione delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche ed 
ha ammesso n. 36 studenti alla Selezione regionale che si è svolta giorno 15 marzo 2017 presso la 
Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania. 
 
                Il Comitato di valutazione, istituito presso questo Ufficio Scolastico Regionale, a seguito 
della correzione e valutazione delle prove previste per la fase regionale dei concorrenti iscritti, 
presenti e che hanno effettuato regolarmente la gara, ha selezionato i seguenti studenti vincitori 
che potranno partecipare alla sesta edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 
Classiche che si svolgeranno a Salerno dal 10 al 13 maggio 2017: 
 

- per la sezione Civiltà Classiche 

Lo Faro Carmelo Liceo Galileo Galilei di Catania 

Corpina Federica IIS Lucio Piccolo di Capo D'Orlando (ME) 

Muscato Elisa Liceo classico Nicola Spedalieri di Catania 

Vallone Damiana Liceo classico Tommaso Gargallo di Siracusa 

 
- per la sezione Lingua Greca 

Baiamonte Ludovico Liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo 
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- per la sezione Lingua Latina 

Colajanni Dario Liceo classico Nicola Spedalieri di Catania 

Guagliardo Giulia IIS Gregorio Ugdulena di Termini Imerese (PA) 

 
             Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Bando nazionale della quinta edizione delle 
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, la scelta della sezione di gara della 
competizione nazionale è libera e non vincolata dalla tipologia della prova scelta per la 
partecipazione alla gara regionale. 
             Sono inoltre ammessi a partecipare alle Olimpiadi Nazionali i vincitori dei Certamina 
accreditati nella regione. 
             Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.olimpiadiclassiche.it . 
             La scheda di iscrizione, allegata alla presente nota, dovrà essere debitamente compilata in 
ogni sua parte e inviata alla referente regionale prof.ssa Angela Longo all’indirizzo di posta 
elettronica: olimpiadiclassiche.usrsicilia@gmail.com.  
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE 
                      Maria Luisa Altomonte 

                     firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
                                           del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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