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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la nota MIUR prot. n. 6494 del 28/9/2011

VISTO

il decreto costitutivo del “Comitato Nazionale dei Garanti per la
Promozione della cultura classica”, allegato alla nota citata

CONSIDERATE

le più generali finalità educative legate alla promozione e allo sviluppo
della cultura classica nei percorsi di istruzione della scuola secondaria
di secondo grado

CONSIDERATA

l’opportunità di garantire un’azione continuativa e sistematica di
promozione e valorizzazione della cultura classica nel territorio regionale, con l’obiettivo di suscitare una rinnovata attenzione per la lettura e lo studio degli Autori Greci e Latini e per le manifestazioni delle
civiltà classiche, con particolare riferimento agli aspetti linguistici,
letterari, filosofici, artistici e giuridici

RAVVISATA

l’opportunità di valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline
classiche nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado

INDIVIDUATI

i docenti universitari e i docenti dei licei in possesso delle competenze
professionali richieste per lo svolgimento della funzione, disponibili sul
territorio anche in considerazione della necessità di non gravare sulle
risorse pubbliche

DECRETA
Art. 1. Istituzione del Comitato Olimpico Regionale di Cultura Classica.
E' istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto il “Comitato Olimpico
Regionale per la promozione della Cultura Classica”.
Art. 2. Finalità del Comitato




Le finalità del Comitato sono di seguito specificate:
censire i Certamina promossi sul territorio regionale, realizzati da diversi soggetti
pubblici e privati
favorire il dialogo tra gli organizzatori dei Certamina regionali, anche in vista di una
calendarizzazione che consenta la maggiore partecipazione possibile degli studenti
USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723145/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it







favorire la diffusione, sul territorio regionale, di notizie riguardanti i Certamina promossi a livello regionale e nazionale
redigere l’elenco dei vincitori dei Certamina che si svolgono sul territorio regionale
acquisire l’adesione degli organizzatori dei Certamina e dei responsabili delle
Istituzioni scolastiche alle iniziative dell’USR per il Veneto finalizzate alla
partecipazione dei vincitori locali alle Olimpiadi Nazionali di Cultura Classica
promuovere e valorizzare la Cultura Classica sul territorio con particolare riferimento al dialogo con la Cultura Scientifica e Tecnologica.
Art. 3 Composizione del Comitato Olimpico Regionale per la promozione
della Cultura Classica.
Il Comitato Olimpico Regionale per la promozione della Cultura Classica presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è così composto:











Dirigente Tecnico Stefano Quaglia - USR Veneto, Coordinatore Regionale
Prof. Rocco Fiano – Rettore del Convitto Nazionale “M. Foscarini”, Venezia,
Scuola Polo Regionale per le Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche
Prof. Giuliano Pisani – Presidente AICC di Padova e Coordinatore del Comitato
Tecnico Operativo Nazionale
Prof. ssa Livia Andrigo –Docente referente Regionale per l'USR Veneto
Prof. Gianluigi Baldo – Docente di Letteratura Latina, Università di Padova
Prof. Alberto Camerotto – Docente di Letteratura Greca, Università di Venezia
Prof. Andrea Rodighiero – Docente di Letteratura Greca, Università di Verona
Prof. Carlo Franco – Docente presso il Liceo Classico “R. Franchetti”, Venezia Mestre,
Prof. Luigi Salvioni – Docente presso il Liceo Classico “E. Montale”, San Donà di
Piave (VE)
Prof. ssa Tiziana Voi – Docente presso il Liceo Classico “M. Foscarini”, Venezia.

Art. 4. Incarichi
La partecipazione al Comitato non comporta alcun compenso fatta salva la
corresponsione del rimborso per eventuali spese di viaggio.
f.to

Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola
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