Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Gara Regionale di selezione preliminare
alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche
Milano, 18 marzo 2015

Bando
Articolo 1
Sede e data
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia bandisce, per l’anno scolastico 2014/15, la Gara
Regionale di Lingue e Civiltà Classiche, finalizzata alla selezione dei partecipanti alle Olimpiadi
Nazionali. La Gara si svolgerà presso il liceo classico “Tito Livio” di Milano in data 18 marzo 2015.

Articolo 2
Sezioni di gara
La Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche è articolata in tre sezioni: Lingua Latina,
Lingua Greca, Civiltà Classiche.
Le prove saranno costituite come segue:
• Per la sezione Lingua Latina, traduzione di un passo di poesia latina accompagnato da un
commento strutturato;
• Per la sezione Lingua Greca, traduzione di un passo di poesia greca accompagnato da un
commento strutturato;
• Per la sezione Civiltà Classiche, lavoro di interpretazione, analisi e commento di
testimonianze della civiltà latina o greco-latina.

Articolo 3
Scelta della sezione di gara
All’atto dell’iscrizione alla Gara Regionale i concorrenti devono indicare la sezione per la quale
intendono partecipare. La scelta non vincola in alcun modo alla sezione di gara per le
Olimpiadi Nazionali.
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Articolo 4
Requisiti di partecipazione
L’iscrizione alle Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche è riservata agli studenti iscritti al IV o
V anno dei licei della Lombardia e che presentino i seguenti requisiti:
a) Essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media degli otto decimi e con
una valutazione non inferiore agli otto decimi in latino e agli otto decimi 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.

Articolo 5
Iscrizione alla Gara Regionale
Ogni liceo diverso dal classico potrà segnalare al massimo due studenti. Ogni liceo classico potrà
segnalare al massimo tre studenti, in quanto per questa tipologia di liceo è possibile la scelta della
prova di greco.
Le domande di iscrizione dei candidati, da presentare utilizzando la scheda allegata, dovranno
essere vistate dal Dirigente Scolastico, scansionate e inviate via mail all’indirizzo
roberta.zaccuri1@istruzione.it, segnalando nell’oggetto “Gara regionale classicità - Iscrizione”,
entro e non oltre le ore 13 del 9 marzo 2015.
L’iscrizione alle Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche è gratuita.

Articolo 6
Luogo e durata della prova
Ciascuna prova avrà la durata di quattro ore e si svolgerà presso il liceo classico “Tito Livio” di
Milano (via Circo, 4).
I concorrenti dovranno presentarsi alla sede della gara entro e non oltre le ore 9.00 del 18 marzo,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del vocabolario. Le prove avranno
inizio alle ore 9.30.
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari consentiti comporta l’immediata
esclusione dalle Gare.

Articolo 7
Valutazione delle prove e premi
Le procedure di valutazione saranno affidate ad una commissione nominata dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.
La commissione di valutazione, il cui giudizio è definitivo e insindacabile, individuerà i 10 candidati
ammessi alla partecipazione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. La
commissione, inoltre, potrà decidere di attribuire riconoscimenti in denaro, nella misura massima
così stabilita:
•
•

Sezione lingua latina: Primo premio euro 250, secondo premio euro 150
Sezione lingua greca: Primo premio euro 250, secondo premio euro 150
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•

Sezione civiltà classiche: Un premio di euro 250

Possono essere altresì attribuite, a discrezione della commissione, eventuali segnalazioni di merito.

Articolo 8
Premiazione
Le modalità di premiazione dei concorrenti verranno rese note in seguito.

Articolo 9
Attestato di partecipazione
A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Articolo 10
Spese di viaggio
Le spese di viaggio competono ai singoli partecipanti iscritti.
Gli studenti concorrenti viaggiano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o degli
accompagnatori, se minorenni.

Articolo 11
Impegno dei candidati
Con la presentazione della domanda di iscrizione, lo studente accetta incondizionatamente tutte le
norme del presente Bando.
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