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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei 
Statali e Paritari 

e degli I.I.S. presso i quali sono attivati percorsi 
liceali della Sicilia 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali 

 
Alla Scuola Superiore dell’Università degli 

Studi di Catania 

 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto: Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche – IX edizione 2020 – SELEZIONE  REGIONALE 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione di questo Ministero ha indetto la nona edizione 
delle Olimpiadi Nazionali delle lingue e delle civiltà classiche con nota MIUR prot. n. 23422 del 
20.11.2019. 

Secondo le indicazioni contenute nel Regolamento, la IX edizione dell’anno 2020 si svolgerà 
in due fasi: 

 Gara regionale, martedì 10 marzo 2020 presso la Scuola Superiore dell’Università 
degli Studi di Catania in via Valdisavoia n. 9 Catania (complesso residenziale Villa 
San Saverio);


 Gara nazionale, il 7 maggio 2020 a Roma (dal 6 al 9 maggio).

 
A norma del Regolamento le gare sono individuali e articolate in tre sezioni: Lingua Greca, 

Lingua Latina e Civiltà Classiche. Le prove consistono: 
 

- per la Sezione A Lingua Greca, traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua 
greca accompagnato da un commento strutturato;  

- per la Sezione B Lingua Latina, traduzione in italiano di un testo di prosa in 
lingua latina accompagnato da un commento strutturato;  

- per la Sezione C Civiltà Classiche, testo argomentativo-espositivo di 
interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-
latina. 
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Per la Sicilia potranno accedere alla Gara nazionale: 
 

- i 10 migliori classificati della Gara regionale (Allegato n.2) a giudizio definitivo e  

insindacabile della Commissione di esperti, istituita presso ciascun Comitato Olimpico 
Regionale presso questa Direzione Generale; 
 

- il miglior classificato nei seguenti Certamina accreditati (Allegato n.3) per la selezione 
dei concorrenti alla Gara nazionale e conclusi entro il 15 aprile 2020 pena l’esclusione 
dalla Finale Nazionale: 

CERTAMEN PROMOTORE CITTA’ 

    

Certamen Hodiernae Latinitatis IISS "N.Palmeri"  Termini Imerese 

    

Certamen Latinum Syracusanum 

Liceo classico "Tommaso  

Siracusa 

Gargallo" 

 

   

    

Certamen Latinum Mutycense I.I.S.S. "Tommaso Campailla"  Modica 

    

Certamen Concetto Marchesi Liceo classico "Mario Cutelli"  Catania 

    

Certamen Latinum Aetnaeum 

Liceo scientifico "Galileo 

Galilei"  Catania 

    

Certamen di Letteratura Scientifica e 

I.I.S.S. "Concetto Marchesi" 

 

Mascalucia 

Tecnica Greca e Latina 

 

   

    

Certamen Peloritanum 

Ass. Italiana Cultura Classica 

c/o  

Messina 

L.C. F. Maurolico 

 

   

    

Certamen Sikelia Liceo classico "G. Garibaldi"  Palermo 

    

Certamen Agon Zanklaios I Liceo classico "La Farina"  Messina 

    

Certamen Patristicum Liceo classico "Gulli e Pennisi"  Acireale 
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Ove i suddetti Certamina si articolassero in più sezioni, sarà cura del promotore dello 
stesso Certamen individuare un unico studente partecipante alla Finale Nazionale. 

 

Alla Gara regionale di selezione per l’ammissione alle Olimpiadi Nazionali potranno 
partecipare gli studenti degli ultimi due anni dei Licei, iscritti nelle scuole statali e paritarie, con i 
seguenti requisiti: 

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

riportato 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; 

 
b. avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) all’ultima valutazione 

intermedia dell’anno in corso. 
Per ciascuna Istituzione Scolastica potranno partecipare al massimo n.3 studenti. 
 

La prova della Gara regionale avrà la durata di quattro ore. I concorrenti dovranno presentarsi 
alla sede di gara entro e non oltre le ore 9.00 di martedì 10 marzo 2020 con un documento di 
riconoscimento in corso di validità. La prova avrà inizio per tutti alle ore 9:30. 
 

Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta l’immediata 
esclusione dalla Gara regionale. 

 

Le scuole potranno iscrivere alla gara regionale gli studenti con i requisiti di cui ai punti a) 
e b). 
La  presentazione delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre il 10 febbraio  2020 
con due modalità: 
1)  compilazione e invio del form online al seguente link: ALLEGATO 1 -  

https://forms.gle/R2k57yR9uxTsaqsJ9  
2) compilazione e invio della scheda di iscrizione alla Gara Regionale (Allegato n.1), 
all’indirizzo di posta elettronica: usrsicilia.olimpiadiclassiche@gmail.com 
 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità 

diversa da quella sopradescritta. 
 
All’atto dell’iscrizione si dovrà obbligatoriamente esprimere l’opzione per una delle tre 

sezioni di gara. 
 

    

Agone lingua e cultura greca "R. 

Carpino" Liceo classico "N. Spedalieri"  Catania 
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Si precisa, altresì, che la partecipazione alle Olimpiadi è a tutti gli effetti attività scolastica, 
pertanto l’iscrizione dei concorrenti alla gara regionale non è azione individuale e privata  ma  
dovrà essere effettuata a cura dell’Istituto di appartenenza dello studente candidato. 

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 e conferma della piena accettazione di tutte le norme del 
Regolamento Nazionale, nonché delle indicazioni fornite dall’USR Sicilia con la presente Nota. 

Le spese di viaggio per la partecipazione alla gara regionale saranno a carico delle 
Istituzioni Scolastiche di appartenenza. 

I promotori dei Certamina accreditati dal Comitato dei Garanti per la Promozione della 
cultura classica, come sopra elencati, avranno cura di inviare, pena esclusione dalla fase nazionale, 
entro e non oltre il 15 aprile 2020 la scheda di iscrizione (Allegato n.4) degli studenti proclamati 
vincitori ed aventi diritto di partecipazione alla Gara nazionale. 

 
Le schede di iscrizione delle candidature, secondo il modello Allegato 4,  dovranno essere 

compilate in ogni parte, vistate dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza di ciascun 
studente vincitore, ed inviate seconde le seguenti modalità:  

 
1)compilazione e invio del form online al seguente link: Allegato 4 -  
https://forms.gle/WT4LQbxjCWxCBtdf8 
2) compilazione e invio della scheda di iscrizione (Allegato n.4), all’indirizzo di posta 
elettronica: usrsicilia.olimpiadiclassiche@gmail.com 

 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità 

diversa da quella sopradescritta. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti regionali prof.sse Antonina 
Raineri e Marina Usala ai numeri 091/6909215-091/6909264 o inviare una mail all’indirizzo di 
posta elettronica: usrsicilia.olimpiadiclassiche@gmail.com 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

    IL DIRIGENTE UFF. 1° 
Marco Anello  

            (firma omessa ai sensi   
         dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 

 
Allegati: 
1- Regolamento Olimpiadi di L. Classiche  -  Nota Miur prot. 23422 del 20.11.2019; 
2- Allegato n.1 Scheda iscrizione Gara Regionale 2020; 
3- Allegato n. 2 – Tabella A; 
4- Allegato n. 3 – Tabella B Certamina accreditati 2020; 
5- Allegato n. 4 – Scheda di iscrizione Gara Nazionale 2020 
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