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                                                                                                            Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie Statali di II grado 

della Calabria 

 

Ai Coordinatori delle Attività Didattiche 

delle Scuole Paritarie di II grado  

della Calabria 

 

e, p.c.                                               Ai Referenti d’Istituto 

Per le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche 

 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE – X EDIZIONE  

A.S. 2021/2022 – Nota MI AOODGOSV Prot. n. 29758 del 2/12/2021 

 

 
Con la presente si evidenzia alle SS.LL. la nota MI indicata in oggetto e allegata alla presente, 

con la quale La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le 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), rivolte agli studenti del secondo biennio e 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria (art.2 del Regolamento 

AOODGOSV prot. n. 29760 del 2/12/2021). 

A tal fine si specifica: 

• che la partecipazione alle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche è gratuita; 

• che l’iscrizione deve avvenire sul portale http://www.olimpiadiclassiche.it  - dedicato 

alla competizione - compilando in ogni suo campo il modulo di partecipazione a cura 

del Referente d’istituto (art. 4 del Regolamento citato); 

• che il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022; 

• che la Gara di Istituto, la Gara Regionale e la Finale Nazionale prevedono un’unica 

prova consistente nella elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di 

interpretazione, analisi e commento di testimonianze della Lingua e civiltà latina 

(Sezione A) oppure di testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e 

commento di testimonianze della Lingua e civiltà greca (Sezione B). 

Le due Sezioni A e B seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse 

graduatorie di merito (art. 5 del Regolamento); 

• che i criteri di valutazione seguiti dalle Commissioni esaminatrici degli elaborati, sono 

elencati all’art. 7.3 del Regolamento e che l’attribuzione dei voti deve essere espressa 
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esclusivamente in decimi, secondo la scheda di valutazione allegata alla Circolare 

ministeriale (Allegato 2); 

• che il giudizio espresso dalle Commissioni Regionali e dalla Commissione 

Nazionale è insindacabile; 

• che la Gara di Istituto si svolge entro il 28 febbraio 2022, secondo le modalità 

specificate all’art. 8 del Regolamento; 

• che la Gara Regionale si svolge contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in un 

unico giorno, il 1° aprile 2021, in modalità online sincrona su piattaforma con prova 

eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse (art. 9 del Regolamento). 

 

In relazione alla evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le 

modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale. 

In caso di modalità in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 4-5-6 

maggio 2022. Nel caso in cui la fase finale non potesse essere realizzata in presenza la stessa si 

svolgerà in modalità online su piattaforma il giorno 5 maggio 2022 (art. 1 del Regolamento). 

 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione e sul portale nazionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche 

http://www.olimpiadiclassiche.it ; presso lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria è 

disponibile la Referente Regionale Prof.ssa Maria MARINO al seguente indirizzo di posta elettronica: 

maria.marino35@posta.istruzione.it . 

 

La partecipazione alla competizione delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche comporta 

automaticamente l’accettazione integrale del Regolamento citato e il consenso alla riproduzione 

grafica, fotografica e video dei prodotti realizzati per qualsiasi pubblicazione di carattere 

documentaristico e promozionale che faccia riferimento alla manifestazione. 

 

Per maggiori specifiche sulle modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi 

della competizione si rimanda al citato Regolamento, Allegato 1, della nota indicata in oggetto. 

Considerata l’alta valenza formativa della competizione, si confida nella consueta 

collaborazione di ciascuno delle SS.LL. per la migliore riuscita dell’iniziativa di cui trattasi. 

 
Si allegano: 

1. Nota MI AOODGOSV Prot. n. 29758 del 2/12/2021 

2. Regolamento AOODGOSV prot. n. 29760 del 2/12/2021 (Allegato 1) 

3. Scheda di valutazione (Allegato 2) 

 

 
Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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