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Circolare n.202     del    5 marzo 2023 

 A tutto l’istituto 
Ai docenti delle classi 

4B, 4C, 5A Liceo classico 

Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche (XI edizione) – esito 
fase di istituto e indicazioni fase regionale 

Per la fase di Istituto dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche (XI edizione) 
che si è svolta in Aula Magna martedì 28 febbraio si sono classificate le studentesse: 

SEZIONE A (latino) 

1)      MARJAN CELONI (5A) 

2)      CLOTILDE LUISA BORELLI (4C) 

SEZIONE B (greco) 

1)       MARGHERITA BACCHERETI (4B) 

2)      SERENA BELLOMINI (4C) 

SEZIONE C (civiltà classiche) 

1)       FLAVIA BRACCINI (5A) 

2)      GIULIA MARIA BOMBACI (5A) 

La commissione che ha valutato le prove tiene a ringraziare tutti gli studenti e tutte 
le studentesse che hanno partecipato per l’impegno dimostrato. 

Giovedì 30 marzo, dalle ore 8:15 alle ore 13:45, presso la biblioteca del liceo 
classico “P. Demartis”, le studentesse sopra indicate svolgeranno in modalità online 
sincrona su piattaforma digitale, per la Sezione per la quale ciascuna è stata selezionata, la 
prova realizzata dalla Commissione Nazionale; la prova è comune per tutte le Regioni 
italiane e sarà disponibile contemporaneamente per tutti gli studenti e per tutte le 
studentesse partecipanti alla Gara Regionale. 

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. 
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Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi impropri comporta l’immediata esclusione 
dalla gara. 

Le studentesse potranno lasciare le sale della biblioteca per recarsi in bagno, una per 
volta, solo al termine della terza ora, dietro autorizzazione dei docenti incaricati della 
sorveglianza.  

La prof.ssa Michela Benedetti, in qualità di Coordinatrice di Istituto dei Campionati 
di Lingue e civiltà classiche, si occuperà dell’organizzazione e del coordinamento di tutto 
quanto necessario. 

Le studentesse sopra indicate dovranno recarsi presso la biblioteca del liceo 
classico, subito dopo l’appello, per tutte le operazioni preliminari alla gara e, per tutta la 
durata della stessa, saranno da indicarsi fuori classe sul registro elettronico. 

La dirigente scolas/ca 

 Gabriella Giuliani 

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93  


