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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici/coordinatori
didattici dei licei e degli IIS in cui
sia presente un liceo
statali e paritari della regione Campania
e p.c.
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e valutazione del sistema nazionale di istruzione
Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche, IX edizione a.s. 2020/2021.
Partecipazione alla gara regionale - modifica modalità invio iscrizioni

Facendo seguito alla ns. prot. AOODRCA.92 del 4 gennaio 2021, di pari oggetto, si
informano le SS.LL. che, come comunicato a questo Ufficio dalla Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, la domanda di iscrizione
dei partecipanti alla gara regionale delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche
per l’a.s.2020/2021 deve essere trasmessa esclusivamente online dal referente di istituto sul
portale http://www.olimpiadiclassiche.it entro e non oltre il 28 febbraio 2021. La funzione è già
attiva. La modalità digitale sostituisce l'invio della domanda cartacea.
La prima fase della competizione (selezione d’istituto e gara regionale) viene svolta in modalità
online. In relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le
modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento della finale nazionale.
La gara regionale e la finale nazionale prevedono un’unica prova, consistente nell’elaborazione di
un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della
Lingua e civiltà latina (Sezione A) oppure di testo argomentativo-espositivo di interpretazione,
analisi e commento di testimonianze della Lingua e civiltà greca (Sezione B).
Le due sezioni A e B seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito.
La gara regionale si svolgerà contemporaneamente in tutte le regioni italiane martedì 29
marzo 2021, in modalità online sincrona su piattaforma, con prova eguale per tutti gli studenti
e per tutte le studentesse.
Possono essere indicati non più di quattro studenti per ciascun Istituto scolastico
identificato dal codice meccanografico.
Le informazioni sulla organizzazione delle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche e sul
programma della finale nazionale sono disponibili sul sito: http://www.olimpiadiclassiche.it.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale, prof.ssa Angela
Orabona – tel. 0815576571 / cell. 3387318799 - Ufficio IV – U.S.R. Campania.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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