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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” – Cagliari
cavc010001@istruzione.it

Convitto Nazionale “Canopoleno” – Sassari
ssvc010009@istruzione.it

Liceo Classico “Azuni” – Sassari
sspc02000l@istruzione.it

Liceo Classico “Dettori” – Cagliari
capc03000V@istruzione.it

Istituto di Istruzione Superiore “Segni” – Ozieri
ssis02400n@istruzione.it

Liceo Classico Scientifico “Euclide” – Cagliari
caps13000v@istruzione.it

Liceo Classico “Siotto Pintor” – Cagliari
capc050004@istruzione.it

Al sito Web dell’USR
Promozione della cultura classica. Bando delle “Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche”. Ottava edizione

Oggetto:

anno scolastico 2018-2019- Esiti della selezione regionale.
Si rende noto l’esito della selezione regionale delle “Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche” tenutasi in data 15 marzo
scorso, indicando di seguito i nominativi dei 3 candidati vincitori individuati dalla Commissione regionale per ciascuna delle seguenti
sezioni:




Civiltà classiche
Greco, traduzione con commento
Latino, traduzione con commento
Sezione

Cognome

Civiltà classiche
Greco, traduzione con commento
Latino, traduzione con commento

Bilotta
Monni
Soddu

Nome

Antonio Michele
Federica
Daniele

Istituto

Convitto Nazionale “Canopoleno” – Sassari
Liceo Classico “Dettori” – Cagliari
Liceo Classico “Siotto-Pintor” - Cagliari

I Candidati vincitori potranno partecipare alla fase Nazionale dell’ottava edizione delle “Olimpiadi delle Lingue e Civiltà
Classiche” che si svolgerà a Reggio Calabria dal 6 al 9 maggio 2019, secondo le modalità conosciute ed indicate nel sito web dedicato:
https://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php
I Dirigenti degli istituti degli studenti vincitori, avranno cura di comunicare loro, unitamente ai rispettivi docenti e famiglie,
l’esito delle selezioni, acquisendone la disponibilità per la partecipazione alla gara nazionale.
Si allega la scheda di partecipazione alla gara Nazionale, con cortese invito alla compilazione in ogni sua parte, completa di tutte
le sottoscrizioni previste, compresa quella del Dirigente scolastico. La scheda dovrà essere inviata entro il 22 marzo prossimo
all’indirizzo di posta elettronica: direzione-sardegna@istruzione.it
Questo ufficio intende rivolgere un particolare ringraziamento ai Dirigenti scolastici, ai Docenti ed a tutti gli alunni partecipanti.
Cordiali saluti
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