Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 11208

del 20 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
del 29 luglio 2011, prot. 5373, con cui, nel quadro delle azioni di supporto per l’avvio della
Riforma, è stato costituito il Comitato Istituzionale dei garanti per la cultura classica, con
compiti di promozione e sviluppo della cultura classica nei percorsi di istruzione della scuola
secondaria di secondo grado;

VISTA

la nota del 28 settembre 2011, prot. DGOS 6488, che ha promosso una competizione tra gli
studenti vincitori dei Certamina, denominata “Olimpiadi di lingua e civiltà classica”, volta al
potenziamento di percorsi di eccellenza nell’ambito dell’insegnamento della lingua e della
cultura classica;

VISTA

la nota del 28 settembre 2011, prot. DGOS 6494, con cui si chiede di istituire presso gli Uffici
Scolastici Regionali il Comitato Olimpico Regionale di cultura classica, con il compito di
censire i Certamina, favorirne la partecipazione e acquisire l’eventuale adesione alle
operazioni relative alle Olimpiadi Nazionali di Cultura Classica;

VISTA

la nota del 10 ottobre 2011, prot. DRLO 10795, con cui questa Direzione ha avviato le
procedure di candidatura dei dirigenti e docenti dei licei classici della Lombardia interessati a
far parte del Comitato Regionale;

VALUTATE

le istanze degli interessati,

DISPONE

Per le finalità indicate in premessa, è costituito il Comitato Olimpico Regionale di cultura classica per la
Lombardia, così composto:
Luca Volonté – Dirigente USR Lombardia
Fabio Molinari – Collaboratore USR Lombardia
Giuseppe Zanetto – Università degli Studi di Milano
Guido Milanese – Università Cattolica del Sacro Cuore
Bordonali Marina – Dirigente scolastico liceo scientifico “Belfiore” di Mantova
Fanzini Annamaria – Dirigente scolastico liceo classico “Tito Livio” di Milano
Manzoni Gianenrico – Docente liceo classico “Arici” di Brescia
Scarpanti Elena – Docente liceo classico “Virgilio” di Mantova
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