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Torino

Ai Dirigenti dei Licei
Statali e Paritari
del Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali
Per il Piemonte

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche – Edizione 2021

In riferimento alla nota MIUR –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione – prot.23444 del 18/12/2020, si precisa
che il Ministero dell’Istruzione indice per il corrente anno scolastico le “Olimpiadi
Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche”, gare individuali rivolte agli studenti dei licei,
suddivise in tre sezioni: Lingua Greca, Lingua Latina, Civiltà Classiche.
La competizione è finalizzata alla “Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà
classiche”, così come prescritto dal decreto direttoriale del 29/11/2011 (prot.
n.0005373) che istituisce il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica
successivamente modificato con DD.DD.GG del 10 dicembre 2014 (prot. n.0000999) e
del 28 maggio 2015 (prot. n.0000437) e con Decreto MIUR Prot. n. 0000252 03/04/2017.
Considerata la situazione pandemica in atto la prima fase della competizione (selezione
di istituto e fase regionale) viene svolta on line, la gara regionale si svolgerà il 29
marzo 2021. Alla gara regionale potranno partecipare solamente 4 studenti
per istituto. Le modalità di svolgimento della finale nazionale, che si svolgerà il 5
maggio 2021, verrà comunicata successivamente relativamente alla evoluzione
dell’emergenza sanitaria in atto.

Riferimento LAURA MORELLO
Tel 0115163694
Email: drpi.ufficio2@istruzione.it;laura.morello@istruzione.it
Area tematica: studenti in gara

1

Ministero dell’Istruzione
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
ufficio ii

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

La manifestazione è rivolta agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della
scuola secondaria e di secondo grado, statale e paritaria, ed è gratuita. Le iscrizioni
dovranno
essere
effettuate
utilizzando
il
modulo
presente
al
link
https://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php
ed
inviate
a
laura.morello@posta.istruzione.it entro e non oltre il 28/02/2021.
La proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 12
maggio 2021. I premi sono assegnati al primo, secondo e terzo classificato della
Sezione
A
e
della
Sezione
B
della
Finale
Nazionale.
I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell’ambito del programma
annuale del Ministero dell’Istruzione “Io merito” per la Valorizzazione delle eccellenze.
A tutti i candidati alla Finale Nazionale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle
Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche IX Edizione a.s. 2020-2021.
Considerata la situazione emergenziale in atto, indicazioni più dettagliate
comunicazioni
o
variazioni
del
programma
saranno
fornite
tramite
portale https://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php

e
il

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegati:
-Regolamento 2021 – prot.23444 del 18/12/2020
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