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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Statali
e degli IIS con indirizzi liceali del Veneto - Loro Sedi
Ai Coordinatori degli Istituti paritari con indirizzi liceali
Loro Sedi
Ai Dirigenti scolastici dei Licei:
“Tito Livio” Padova,
“A. Canova” Treviso
“G. Bruno” Venezia
Educandato Statale “Agli Angeli” Verona
“ Don G. Fogazzaro” Vicenza
e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di secondo grado - Loro Sedi
Ai Componenti del Comitato Olimpico Regionale
per la promozione della Cultura Classica - Loro Sedi

Oggetto: Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche – VIII Edizione – a.s. 2018-2019 - Gare Regionali
Con riferimento alla nota di questa Direzione Generale prot. m_pi.AOODRVE.REGISTROUFFICIALEU.0002148.24-01-2019, ed alle indicazioni contenute nel Bando e nel Regolamento della VIII
edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche, si conferma che le gare regionali di selezione
preliminare si svolgeranno il giorno 15 marzo 2019, con inizio alle ore 9.00.
La durata della prova è di quattro ore.
Entro le ore 8.45, i concorrenti regolarmente iscritti entro il 15 febbraio, accompagnati da un docente
delegato dal Dirigente Scolastico e muniti di documento di identità, si presenteranno alle sedi di gara presso
gli istituti di seguito indicati:
Sede - Indirizzo

Istituto

Concorrenti

Padova
Riviera Tito Livio, 9

Liceo “Tito Livio”

Concorrenti delle province di Padova e Rovigo

Treviso
via Mura S. Teonisto, 14

Liceo “A. Canova”

Concorrenti delle province di Belluno e Treviso

Mestre
Via A. Baglioni, 26

Liceo “G. Bruno”

Concorrenti della provincia di Venezia

Verona
via C. Battisti, 8

Educandato Statale “Agli Angeli”

Concorrenti della provincia di Verona

Vicenza
Contrà Burci, 21

Liceo “Don Giuseppe Fogazzaro”

Concorrenti delle province di Vicenza
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Il docente accompagnatore non sarà necessariamente individuato tra i docenti di ambito letterario (si
potrà attingere anche alle risorse dell’organico di potenziamento), ma sarà tenuto a effettuare la vigilanza
durante lo svolgimento della prova unitamente al docente incaricato dall’istituto sede di gara.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nominerà per ogni sede un suo rappresentante per il
controllo del regolare svolgimento della gara regionale. Il predetto rappresentante, alla conclusione della
gara, raccoglierà le prove che saranno portate presso lo scrivente Ufficio.
Le correzioni delle prove avverranno nei giorni 18 e/o 19 marzo nelle sedi di svolgimento delle gare
da parte di docenti correttori individuati dall’USR Veneto, secondo i criteri stabiliti Comitato Olimpico
Regionale per la promozione della Cultura Classica.
Per il Veneto parteciperanno alla finale nazionale, che si svolgerà a Reggio Calabria dal giorno 6 al
giorno 9 maggio 2019, sette concorrenti selezionati nelle gare regionali.
I concorrenti che, se selezionati, intendono partecipare alla finale nazionale delle
Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche devono compilare l’allegata scheda di iscrizione. Il docente
accompagnatore alle gare regionali consegnerà tutte le schede debitamente compilate. Si evidenzia che la
mancata consegna della predetta scheda rende impossibile la partecipazione alla finale nazionale.
Parteciperà, altresì, alla finale nazionale il miglior classificato nei Certamina accreditati per la selezione
dei concorrenti alle Olimpiadi 2019, di seguito indicati:
Certamen Livianum - Liceo classico “Tito Livio” di Padova
Concorso Federico Viscidi - AICC di Padova
Certamen Senecanum - Dialogos Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa (VI)
Ludi Canoviani - Liceo classico “A. Canova” di Treviso.
Per informazioni, i Dirigenti Scolastici possono rivolgersi a
 prof.ssa Francesca Favino USR Veneto – (email francesca.favino@istruzione.it – tel. 041 2723137);
 referente regionale Dirigente Tecnico Gianni Colombo (email gianni.colombo1@istruzione.it – tel. 041
2723189) per chiarimenti di natura tecnico-disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Allegato 1: Scheda iscrizione finale nazionale

Il respons. proc./referente
G. Colombo/F. Favino

Firmato digitalmente da
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