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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado,
statali e paritari della Sardegna
LORO SEDI
Al sito web dell’U.S.R.
Oggetto: Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche X edizione a.s. 2021-2022.
Si rende noto che la D.G. per gli Ordinamenti scolastici, la Valutazione e
l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con nota prot. n. 29758 del 02-12-2021,
ha indetto la X edizione delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Regionali e con il supporto dell’Istituto Superiore di Istruzione “Ovidio” di Sulmona (AQ).
La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero
dell’Istruzione.
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie,
al fine di promuovere, incentivare ed approfondire le potenzialità didattiche e formative delle lingue
e delle civiltà classiche.
Le Istituzioni scolastiche, con propri criteri di selezione e di merito, individueranno i
partecipanti da iscrivere alla competizione; le iscrizioni sono aperte a partire dal 1° dicembre 2021
e non oltre il 31 gennaio 2022.
La registrazione dovrà effettuarsi sul portale http://www.olimpiadiclassiche.it - dedicato alla
competizione - compilando in ogni suo campo il modulo di partecipazione.
Ogni singola Istituzione scolastica gestirà autonomamente la modalità informatica di
svolgimento della prova durante la prima fase della competizione (Gara di Istituto entro il 28
febbraio 2022).
Per tutte le Regioni italiane, la Gara Regionale si svolgerà in modalità online sincrona il 1°
aprile 2022.
La Finale Nazionale si terrà a Roma nei giorni 4-5-6 maggio 2022; nel caso in cui la fase
finale non potesse essere realizzata in presenza, si svolgerà in modalità online su piattaforma digitale
il 05 maggio 2022.
La proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 10 maggio
2022.
Lo svolgimento delle prove nelle varie fasi di gara (di Istituto, Regionale e Nazionale) prevede
l’elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di
testimonianze della Lingua e civiltà latina (Sezione A) o di Lingua e civiltà greca (Sezione B).
Le due Sezioni A e B seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di
merito.
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Tutte le indicazioni relative alle modalità di partecipazione e all’organizzazione delle varie
fasi della competizione sono contenute nella nota ministeriale prot.n. 29758 del 02-12-2021 e nel
Regolamento, in allegato alla presente nota.
Per chiarimenti e indicazioni sullo svolgimento della competizione contattare la coordinatrice
nazionale delle Olimpiadi, Carla Guetti, al seguente indirizzo e-mail:
carla.guetti@istruzione.it
Ulteriori informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione
e sul sito delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche: http://www.olimpiadiclassiche.it
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Allegati:
- nota DGOSV prot.n. 29758 del 02-12-2021;
- allegato 1 Regolamento a.s. 2021-2022
- allegato 2 Scheda di valutazione.
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