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Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche (fase regionale)
Calendario delle Attività
Le prove delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche (fase regionale) si svolgeranno il
giorno 15 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 nelle 4 sedi individuate a livello
regionale:
−
−
−
−

Liceo “Tito Livio” Padova - Concorrenti delle province di Padova e Rovigo
Liceo “Duca degli Abruzzi” Treviso - Concorrenti delle province di Belluno e Treviso
Convitto Nazionale “ Marco Foscarini” Venezia, - Concorrenti della provincia di Venezia
Educandato Statale “Agli Angeli” Verona - Concorrenti delle province di Verona e Vicenza

Durante lo svolgimento della prova, la vigilanza dell’USRV sarà effettuata da Livia Andrigo,
Augusta Celada, Gianni Colombo, Antonio Leo che provvederanno al termine della prova alla
consegna dei plichi alla sede della Direzione Generale.
I docenti individuati come correttori e valutatori della fase regionale delle Olimpiadi delle lingue
e civiltà classiche riceveranno dal dirigente tecnico preposto i testi assegnati per la prova,
unitamente alle griglie di valutazione da utilizzare, al proprio indirizzo di posta elettronica entro
sabato 18.03.2017.
Prima della correzione collegiale, ciascun docente dovrà provvedere a redigere una soluzione di
traduzione del testo latino per i docenti della classe di concorso A051, e una soluzione di
traduzione del testo greco per i docenti della classe di concorso A052; le soluzioni di traduzione
fungeranno da chiave per la correzione degli elaborati. Analogamente per i temi di civiltà, i
docenti correttori dovranno predisporre una checklist di contenuti e riferimenti irrinunciabili per
la correzione delle prove di civiltà.
Tutti i docenti sono convocati per la correzione collegiale il giorno 27.03.2017 dalle ore
13.30 alle ore 18.00 presso l'USR Veneto in Riva de Biasio 1299, Venezia (sarà
successivamente trasmessa nota di convocazione da parte di questo Ufficio).
Sono inoltre convocati il 3 aprile 2017 alle ore 14.30 presso l'USR Veneto in Riva de
Biasio 1299 a Venezia per la ratifica delle valutazioni e la proclamazione dei vincitori della
fase regionale ammessi alla fase nazionale che si svolgerà a Salerno dal 10 al 13 maggio 2017.
La partecipazione dei docenti alla correzione degli elaborati delle Olimpiadi delle Lingue e
Civiltà classiche (fase regionale) non prevede compensi, se non il rimborso delle spese di
viaggio con mezzo pubblico di seconda classe, ove previsto, esclusivamente per le
convocazioni ufficialmente disposte dal Coordinatore regionale.
Venezia, 14 marzo 2017
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