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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 MESTRE- VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Statali e Paritari
e degli IIS con indirizzi liceali del Veneto - Loro Sedi
e p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di secondo grado - Loro Sedi

Olimpiadi Nazionali di Lingua e Civiltà Classiche - Edizione 2019
Gare Regionali di selezione preliminare

Con nota prot. n.16428 del 20-12-2018, il MIUR ha fornito il Bando e Regolamento della VIII
edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingua e Civiltà Classiche a.s. 2018-2019. Le finali nazionali si
svolgeranno a Reggio Calabria da 6 al 9 maggio 2019.
La suddetta nota ministeriale è stata pubblicata nel sito USR in data 15 gennaio e ad essa si rimanda.
Potranno partecipare alle finali nazionali gli studenti vincitori delle Gare Regionali e dei
Certamina accreditati dal Miur.
Le Gare Regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 15 marzo 2019.
Possono partecipare alle Gare Regionali di selezione preliminare gli studenti degli ultimi due anni
dei Licei con i seguenti requisiti:
a) essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media di otto decimi e con una
valutazione non inferiore a otto decimi in latino e a 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) all’ultima valutazione intermedia
dell’anno in corso.
Gli studenti interessati a partecipare alle Gare Regionali devono compilare l’allegato modulo,
che deve essere conservato agli atti della scuola. La scuola stabilirà le modalità e i tempi per la
consegna del modulo di iscrizione, verificandone la corretta compilazione. La scuola accerterà la
presenza dei requisiti di partecipazione.
La scuola entro e non oltre il 15 febbraio 2019 compilerà il modulo di adesione online,
collegandosi al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona SHAREPOINT (credenziali
dell'Istituzione scolastica) e sceglierà dall'elenco la rilevazione di proprio interesse.
Il caricamento dei dati dei concorrenti conclude la procedura di iscrizione, al termine della quale
l’USR Veneto potrà effettuare controlli per accertare la correttezza dell’inserimento dei dati.
Una successiva nota di questo USR fornirà tutte le indicazioni per lo svolgimento della
fase regionale.
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Per informazioni, i Dirigenti Scolastici possono rivolgersi alla prof.ssa Francesca Favino presso
l’USR Veneto – (email francesca.favino@istruzione.it – tel. 041 2723190) e, per chiarimenti di natura
tecnico–disciplinare, al referente regionale, DT Gianni Colombo (email gianni.colombo1@istruzione.it –
tel. 041 2723189).
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

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

Allegato 1 – Modulo di iscrizione alla fase regionale
Allegato 2 – Informativa privacy
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