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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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 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
Ai Dirigenti scolastici dei seguenti Istituti
Liceo “Tito Livio” Padova
Liceo “Duca degli Abruzzi” Treviso
Convitto Nazionale “ Marco Foscarini” Venezia
Educandato Statale “Agli Angeli” Verona
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di secondo grado - Loro Sedi
Ai Componenti del Comitato Olimpico Regionale
per la promozione della Cultura Classica - Loro Sedi

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Lingua e Civiltà Classiche- Edizione 2018 –Gare Regionali di
selezione preliminare
Si comunica che, conformemente alle indicazioni contenute nel Bando e nel Regolamento della VII
edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingua e Civiltà Classiche, le gare regionali di selezione preliminare
si svolgeranno in tutte le sedi regionali il 15 marzo 2018.
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 Istituti Scolastici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno iscrivere i propri studenti entro, e
non oltre, il 13 marzo 2018, inserendone i dati utilizzando il modulo reperibile al seguente link:

http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/OlimpiadidiLingueeCiviltClassiche/AllItems.aspx
(link interattivo eseguire control+clik per aprire il collegamento ed inserire le password della scuola per
sharepoint)
L’iscrizione dei concorrenti alla gara regionale di selezione preliminare deve avvenire esclusivamente in
forma istituzionale a cura della scuola di appartenenza dei concorrenti.
Gli Istituti Scolastici conserveranno agli atti il modulo di adesione con i dati dei candidati in copia
cartacea, sottoscritto dai concorrenti e dal Dirigente Scolastico proponente e debitamente protocollato.
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La sottoscrizione del modulo di adesione attesta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del
Regolamento di cui alla nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE(U).0016428.06-12-2017.
La sottoscrizione del modulo di adesione attesta altresì l’acquisita autorizzazione al trattamento dei dati
personali per l’organizzazione delle gare del concorrente se maggiorenne, ovvero dal suo legale
rappresentante (padre/madre/tutore) nel caso di minorenni, ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Il caricamento dei dati dei concorrenti, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 13 marzo 2018,
conclude la procedura di iscrizione, al termine della quale l’USR Veneto potrà effettuare controlli per
accertare la correttezza dell’inserimento dei dati per l’ammissione alla gara regionale di selezione
preliminare.
Il giorno dello svolgimento della gara regionale, il 15 marzo 2018 alle ore 9.00, i concorrenti,
accompagnati da un docente delegato dal Dirigente Scolastico, si presenteranno alle sedi di gara presso
gli istituti del territorio regionale di seguito indicati:
Sede
Padova, Riviera Tito
Livio,9
Treviso, via Caccianiga,5
Venezia, Sestiere
Cannaregio 4942
Verona, via C. Battisti, 8

Istituto e Indirizzo
Liceo “Tito Livio”
Liceo “Duca degli Abruzzi”
Convitto Nazionale “ Marco
Foscarini”
Educandato Statale “Agli
Angeli”

Concorrenti
Concorrenti delle province di Padova e
Rovigo
Concorrenti delle province di Belluno e
Treviso
Concorrenti della provincia di Venezia
Concorrenti delle province di Verona e
Vicenza

Il docente accompagnatore non sarà necessariamente individuato tra i docenti di ambito letterario (si
potrà attingere anche alle risorse dell’organico di potenziamento), ma sarà tenuto a effettuare la
vigilanza durante lo svolgimento della prova unitamente al docente incaricato dall’istituto sede di gara.
L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto si riserva di effettuare, tramite propri incaricati, il controllo sul
regolare e corretto svolgimento della gara regionale di selezione preliminare.
I Dirigenti scolastici, degli Istituti sede delle prove di selezione regionale sono pregati di conservare
sotto la loro responsabilità i plichi chiusi con le prove e di consegnarli al delegato dell’USR Veneto
incaricato del ritiro che sarà Loro successivamente indicato.
Si chiede inoltre ai Dirigenti scolastici degli Istituti sede delle prove di selezione regionale di rendere
disponibile per la correzione un’aula dei rispettivi Istituti ai docenti correttori individuati dall’USR
Veneto, i cui nominativi saranno Loro successivamente comunicati.
Per il Veneto accederanno alla fase nazionale, che si svolgerà a Pavia dal giorno 8 al giorno 11 maggio
2018, i 7 migliori classificati della selezione preliminare regionale e il miglior classificato nei Certamina
accreditati per la selezione dei concorrenti alle Olimpiadi 2018, di seguito indicati:
Certamen Livianum, Liceo Tito Livio, Padova
Concorso Federico Viscidi, AICC Padova
Certamen Senecanum, Dialogos Liceo Brocchi, Bassano del Grappa (VI)
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Per informazioni, i Dirigenti scolastici possono rivolgersi alla prof.ssa Livia Andrigo presso l’USR Veneto
– (email livia.andrigo@istruzioneveneto.it – tel. 041 2723190) e, per chiarimenti di natura tecnico–
disciplinare, al referente regionale, ispettore prof.ssa Augusta Celada, al seguente indirizzo
augusta.celada1@istruzione.it.

Il respons. proc./referente
A.Celada

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
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