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CIRCOLARE N. 183

del 20/01/2020

Ai docenti di Latino e Greco
Agli studenti
al personale ATA
al DSGA

OGGETTO: Olimpiadi Classiche 2020.

Il MIUR ha indetto la nona edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche.
Le Olimpiadi sono gare individuali, articolate in tre sezioni:
• Sezione A Lingua Greca: traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua greca accompagnato
da un commento strutturato;
• Sezione B Lingua Latina: traduzione in italiano di un testo di prosa in lingua latina accompagnato
da un commento strutturato;
• Sezione C Civiltà Classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento
di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.
All’atto dell’iscrizione lo studente deve indicare la sezione in cui intende concorrere.
Possono partecipare gli studenti di quarto e quinto anno in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere stati ammessi alla frequenza dell'anno in corso con la media di 8/10 e aver riportato una
valutazione non inferiore agli 8/10 sia in Latino che in Greco;
b) avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) nello scrutinio del trimestre.
La gara regionale per il Lazio si svolgerà in un istituto di Roma martedì 10 marzo 2020. La domanda
di iscrizione deve essere spedita entro e non oltre il 10 febbraio 2020.

I primi classificati saranno ammessi alla finale nazionale che si terrà a Roma dal 6 al 9 maggio 2020.
I docenti di Latino e Greco e/o i coordinatori delle singole classi comunicheranno i nomi degli
studenti partecipanti al referente prof. Cipriani - preferibilmente via mail - entro e non oltre lunedì 3
febbraio 2020, indicando i requisiti ai punti a) e b) e la sezione prescelta.
Per ulteriori informazioni e per la consultazione delle prove degli anni precedenti si segnala il sito
dedicato: https://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php
Il docente referente del progetto
Prof. Marco Cipriani
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lucio MARIANI
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