MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4
Prot. nr.15059_C42a

Venezia, 11 ottobre 2011
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli IIS dei quali sia
parte un liceo, statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
e p. c. (…)

Oggetto: Promozione della cultura classica: "Olimpiadi Nazionali di lingue e culture classiche".
Nel quadro delle azioni di supporto per l'avvio della Riforma è stato costituito, presso la Direzione
Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica, il Comitato dei Garanti per la Cultura
Classica, con il compito di promuovere lo studio delle lingue e delle culture greca e romana nei percorsi di
istruzione della scuola secondaria di secondo grado, attraverso diverse iniziative tra cui le Olimpiadi Nazionali
di lingue e culture classiche (nota MIURDGOS n.6494 del 28 settembre 2011, allegata ).
Si intende così dare concreta risposta all'esigenza di valorizzare le esperienze, realizzate sul territorio
nazionale, dei diffusi e spesso prestigiosi Certamina promossi e realizzati, con encomiabile impegno e notevole
successo, da Istituzioni Scolastiche, Enti ed Associazioni.
In applicazione quindi della citata nota ministeriale, questo Ufficio costituirà il Comitato Olimpico
Classico Regionale, che curerà i contatti fra le iniziative regionali e le Olimpiadi nazionali, le quali, nell'ottica del
programma per la valorizzazione delle eccellenze, saranno attivate già dall'anno scolastico in corso.
In tale prospettiva si rende necessario censire le iniziative promosse sul territorio veneto, per tracciare un
quadro completo di tutti gli agoni che prevedono un impegno centrato sulle lingue classiche o più latamente sulla
cultura greca e/o latina. Al riguardo, si precisa che possono aderire all'iniziativa anche i vincitori dei Certamina non
inseriti a livello nazionale nell’elenco ministeriale delle iniziative d’eccellenza. È infatti previsto che i vincitori dei
Certamina locali possano gareggiare fra di loro in sede nazionale, facendo comunque valere le competenze
maturate nello studio delle lingue e delle culture classiche.
Al fine di censire i Certamina promossi e realizzati sul territorio, e per avviare l'organizzazione
dell'iniziativa, si invitano i Dirigenti degli UST ad attivare gli Uffici Interventi Educativi per favorire una capillare
diffusione a livello provinciale della presente nota, soprattutto presso le scuole che siano impegnate
nell’organizzazione di Certamina e le Associazioni culturali che le animino. In particolare si chiede di stabilire
contatti con le delegazioni provinciali e territoriali dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e di altre analoghe,
con gli assessorati comunali e provinciali all’istruzione e/o alla cultura, con i più diversi, e spesso localmente
attivissimi, gruppi culturali di cui le SS. LL. siano a conoscenza.
Ognuno di questi soggetti sarà invitato a compilare a computer la scheda allegata, anche con il supporto
del Fac-Simile (PDF) calibrato sul Novum Certamen Catullianum che si disputa a Verona. Le schede compilate, una
ed una sola per iniziativa (in tal senso, per evitare doppioni che ingenerino equivoci, si chiede l’intervento di
coordinamento delle SS. LL.) dovranno essere inviate dai soggetti compilatori esclusivamente per posta
elettronica entro e non oltre il 31 ottobre 2011 a rete.classica@istruzioneveneto.it.
Si precisa infine che il referente Regionale per le Olimpiadi di lingue e culture classiche è il Dirigente
Tecnico Stefano Quaglia, che riceverà le schede direttamente all’indirizzo e-mail sopra indicato e potrà essere
contattato al n. di telefono 041.2723166.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella
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