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Al sito web
Oggetto:

Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche – Gara regionale della Sardegna Pubblicazione delle graduatorie e proclamazione dei candidati ammessi a partecipare
alla fase nazionale.

A conclusione delle procedure relative alla Gara regionale preliminare per l’ammissione degli
studenti alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, terminate in data 27/03/2014, si invia, in
allegato, il Decreto per l’approvazione delle graduatorie e per la l’ammissione alla fase nazionale degli
studenti, collocati nelle graduatorie in posizione utile, emanato dal Vicedirettore Generale dell’USR per la
Sardegna.
Il bando di concorso, relativo alle Olimpiadi in oggetto, per la Sardegna ha stabilito la possibilità di
ammettere quattro studenti alla fase nazionale, che si svolgerà a Palermo, nei giorni 5-8 maggio 2014.
Gli studenti ammessi devono produrre domanda di iscrizione, secondo il modello allegato alla
presente nota, e presentarla al Dirigente scolastico, che, a sua volta, dopo averla sottoscritta per
approvazione, la farà pervenire all’USR entro il giorno 2 aprile 2014. Qualora lo studente, ammesso a
presentare la domanda, non intenda partecipare alla fase finale delle Olimpiadi in questione, dovrà
immediatamente dichiarare, per iscritto, la rinuncia alla partecipazione. Di conseguenza sarà ammesso a
partecipare lo studente che segue in graduatoria. In caso di parità di punteggio, avrà diritto a partecipare lo
studente più giovane di età.
Le spese di viaggio e di soggiorno degli studenti partecipanti sono a carico dell’Amministrazione. Le
spese di viaggio e di soggiorno degli accompagnatori sono a carico delle scuole, a cui appartengono gli
studenti partecipanti, per i quali si ritiene sufficiente la disponibilità di un solo docente accompagnatore, per
la cui individuazione e per i costi conseguenti i dirigenti scolastici delle tre scuole interessate (Liceo Classico
“Siotto Pintor” di Cagliari, Liceo Classico “Asproni” di Nuoro e Liceo Classico “Motzo” di Quartu Sant’Elena)
potranno accordarsi, anche con soluzioni di ripartizione di spesa, per permettere agli studenti di partecipare.
Gli studenti partecipanti saranno successivamente informati sulle modalità di organizzazione del
viaggio direttamente dai responsabili nazionali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

1

