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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari 

 e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Oggetto: Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche  - IX Edizione a.s. 2020-2021 

  

Si comunica alle SS.LL. che la Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione di questo Ministero ha indetto la nona edizione 

delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle Civiltà classiche con nota MIUR prot. n. 23329 del 

17.12.2020. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 

dell’Istruzione, è individuale ed è rivolta agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria. 

La prima fase della competizione (Selezione d’Istituto e Gara Regionale) viene svolta in 

modalità online.  La scelta degli studenti che parteciperanno alla Gara Regionale è demandata alle 

singole scuole, che attueranno autonomamente la Selezione d’Istituto in modalità online, nei 

tempi e nei modi individuati dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (Allegato 1). Possono essere indicati non più di quattro studenti per ciascun Istituto 

scolastico. La domanda di iscrizione delle scuole e degli studenti selezionati, va fatta online sul sito 

https://www.olimpiadiclassiche.it entro e non oltre il 28 febbraio 2021. La modalità digitale 

sostituisce l'invio della domanda cartacea (nel regolamento indicata come Allegato 2).  
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La Gara Regionale si svolgerà contemporaneamente in tutte le regioni italiane in un unico 

giorno martedì 29 marzo 2021 in modalità online sincrona su piattaforma con prova eguale per 

tutti i partecipanti. 

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

2021; nel caso in cui la fase finale non potesse essere realizzata in presenza, essa si svolgerà in 

modalità online il 5 maggio 2021.  

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. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente 

regionale prof.ssa Lucrezia La Paglia ai seguenti recapiti: tel. 091/6909264, cell. 3517822820,  e-

mail lucrezia.lapaglia1@posta.istruzione.it. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Dott. Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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