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Ai Dirigenti Scolastici 

dei Licei, statali e paritari, della Puglia  
LORO SEDI  

 

e, p.c.,                  Ai Dirigenti Tecnici  
SEDE 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II 
 SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali- USR Puglia  
LORO SEDI  

 
 

Al Sito WEB                                                                                                                  
SEDE 

 
 

OGGETTO:   Trasmissione del Bando e del Regolamento 2018 delle Olimpiadi Nazionali  
                         delle Lingue e Civiltà Classiche – VII Edizione. 
 

        Si trasmettono in allegato (All.1) il Regolamento (MIUR.AOODGOSV.16408 del 06.12.2017) 
e il Bando (MIUR.AOODGOSV.16428 del 06.12.2017) delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e 
Civiltà Classiche – VII Edizione (a.s. 2017-2018). 
 
         La partecipazione - gratuita - alle Olimpiadi in oggetto, suddivise in tre sezioni: Lingua 
Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche, per la Regione Puglia, è riservata al Primo classificato in 
ciascuno dei 5 Certamina, selezionati dal Comitato Nazionale dei Garanti, e a n. 7 studenti 
vincitori delle Gare Regionali di selezione preliminare, di cui n. 2 per la sezione Greco, n. 3 per 
Latino e n. 2 per Civiltà classiche.  

Le prove delle Gare Regionali si svolgeranno giovedì 15 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30, presso il Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari ( Via Domenico Cirillo n.33). I 
concorrenti dovranno presentarsi nella sede di gara entro e non oltre le ore 9.00, muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 

Le prove della fase regionale e di quella nazionale delle Olimpiadi consistono:  
• sezione Lingua Greca: traduzione di un testo di prosa in lingua greca accompagnato da un 
commento strutturato;  
• sezione Lingua Latina: traduzione di un testo di prosa in lingua latina accompagnato da un 
commento strutturato;  
• sezione Civiltà Classiche lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della 
civiltà latina o greco-latina.  

Possono partecipare alle Gare regionali di selezione preliminare gli studenti degli ultimi 
due anni dei Licei in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media di profitto di otto decimi e 
aver riportato una valutazione non inferiore ad otto decimi in Latino e 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) nell’ultima valutazione intermedia 
dell’anno in corso.  
 
      Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 7 febbraio 2018 fino alle 
ore 13:00 del 6 marzo 2018, esclusivamente mediante la compilazione, da parte del Dirigente 
Scolastico, del modulo on-line appositamente predisposto e disponibile nell’area interattiva del 
sito dell’USR Puglia (www.usrp.it). 

Le SS.LL. interessate potranno approfondire i requisiti di partecipazione ed ogni altra 
informazione inerente l’oggetto direttamente nel Regolamento e Bando MIUR (All.1), a cui si 
rimanda. 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Antonio d’Itollo 
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