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Ai

Dirigenti dei Licei statali e paritari del Lazio
e degli I.I.S. presso i quali sono attivi percorsi liceali
LORO SEDI

OGGETTO: “Olimpiadi delle Lingue e Civiltà classiche” a.s. 2017/2018- Selezione
regionale.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si trasmettono il Bando ed il Regolamento
delle “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche” – VII edizione, a.s. 2017/2018
che si svolgeranno nel corrente anno in due momenti:
1. Selezione regionale: 15 marzo 2018.
2. Selezione nazionale: Pavia, 8-11 maggio 2018.
La Gara regionale di selezione preliminare è articolata in tre sezioni: Lingua Latina,
Lingua Greca, Civiltà Classiche.
Ai fini dell’organizzazione della Gara regionale, le Istituzioni scolastiche interessate
provvederanno ad iscrivere entro e non oltre il 14 febbraio 2018 gli studenti in possesso
dei requisiti indicati nell’Articolo 5 del Bando, mediante la scheda allegata.
La domanda di partecipazione - compilata in tutte le sue parti e vistata dal Dirigente
Scolastico - dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
alessia.affinito@istruzione.it con l’oggetto: Iscrizione Olimpiadi classiche 2017/18.
La procedura di iscrizione sarà perfezionata dall’Istituzione scolastica mediante la
compilazione del seguente modulo:
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1337
Si precisa che le schede pervenute dopo la data sopra indicata, prive dei recapiti del
referente oppure dell’approvazione del Dirigente Scolastico, non saranno considerate
valide ai fini dell’iscrizione.
Con successiva nota informativa saranno comunicate la sede e le modalità
organizzative della Gara regionale.
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IL DIRIGENTE
Esterina Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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1. Scheda di iscrizione
2. Bando
3. Regolamento
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