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Circolare n.157   del 26 gennaio 2022 

Ai docenti delle classi 
IIA, IIB, IID, IIIA, IIIB,  

IIIC e IIID Liceo classico 

Oggetto: Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche – fase di istituto lunedì 7 febbraio 

 Lunedì 7 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, nell’Aula magna del Liceo classico, 
si svolgerà, nel rispetto delle misure di prevenzione COVID, la prova della fase di istituto 
della X edizione delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche per gli studenti delle classi II e 
III Liceo, i cui nominativi saranno comunicati sul registro di classe dai rispettivi docenti.  

La gara consiste nell’elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di 
interpretazione, analisi e commento di testimonianze a partire dalle tracce di Lingua e civiltà 
latina (sezione A) e Lingua e civiltà greca (sezione B) assegnate dalla Commissione (prof. 
Massimo Baldacci, prof.ssa Silvia Gentilini e prof.ssa Antonietta Pisano). 

La Commissione valuterà gli elaborati in base all’aderenza, alla comprensione della 
traccia, alla capacità argomentativa, alla coerenza e all’originalità ideativa ed espositiva. 

Durante lo svolgimento della prova, non è consentito l’uso di telefoni cellulari o di 
altri dispositivi elettronici né la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale a 
eccezione del vocabolario della lingua italiana e dei dizionari latino-italiano e greco-latino. 
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi impropri comporta l’immediata esclusione 
dalla gara. 

Gli/Le studenti/esse potranno lasciare l’aula per recarsi in bagno, uno/a per volta, al 
termine della terza ora, dopo aver depositato il proprio elaborato nelle mani dei docenti 
incaricati della sorveglianza.  

Gli elaborati saranno svolti su fogli forniti dall’Istituto, timbrati e firmati da uno dei 
membri della Commissione che selezionerà per la Gara Regionale: 

• due studenti per la Sezione A Lingua e civiltà latina; 
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• due studenti per la Sezione B Lingua e civiltà greca. 
Il Coordinatore di Istituto delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche (prof.ssa 

Michela Benedetti) si occuperà di trasmettere tutti i documenti nell’apposita sezione del 
portale delle Olimpiadi. 

Considerata l’importanza della gara, per favorire la partecipazione degli studenti 
alla prova, per lunedì 7 febbraio non devono essere programmate verifiche scritte o altre 
attività che coinvolgano le classi degli studenti partecipanti. 

Gli/Le studenti/esse dovranno trovarsi in Aula magna alle ore 8:10 per tutte le 
operazioni preliminari alla gara e, per tutta la durata della stessa, saranno da considerarsi 
fuori classe sul registro elettronico. 

      
        

  
                                                                                                                                         La Dirigente Scolas0ca 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
  
· Inserimento sul sito della scuola 


