
PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AI CONCORSI FUORI SEDE 
REGOLAMENTO 

 
Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, introdotta dalla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e 
disciplinata dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007, nonché dai provvedimenti attuativi 
delle norme per ogni anno scolastico1, il Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” propone agli studenti 
meritevoli la partecipazione a una serie di  competizioni, nazionali e internazionali, che si possono 
distinguere in due tipologie: 

A. Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà Classiche, Olimpiadi di Filosofia, Giochi e Olimpiadi 
internazionali della Chimica, Olimpiadi della matematica  

B. Certamina di lingua e letteratura greca, latina e italiana. 
 
A. OLIMPIADI DELLE LINGUE CLASSICHE, DI FILOSOFIA, DELLA CHIMICA E DELLA MATEMATICA 

• Nella seduta del 14 maggio 2019, il Collegio dei Docenti ha selezionato quattro competizioni 
fra quelle elencate nel “Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze”, emanato 
dal Miur per l’anno scolastico 2019/2020 con decreto ministeriale 541 del 18 giugno 2019: 
Giochi e Olimpiadi internazionali della Chimica, Olimpiadi della matematica, Olimpiadi delle 
Lingue e delle Civiltà Classiche, Olimpiadi di Filosofia (delibera n. 8). 

• Unicamente per le quattro competizioni summenzionate, la scuola si impegna a 
o contribuire economicamente alle spese di viaggio e soggiorno degli studenti 

partecipanti sia in Italia sia all’estero, fissando tuttavia un limite massimo di spesa da 
definire in Consiglio di Istituto (delibera n.9)2; 

o prevedere un docente titolare e un sostituto come accompagnatori degli studenti 
partecipanti e degli eventuali vincitori, subordinando però la partecipazione ai bandi 
di queste iniziative solo in presenza della preventiva ed effettiva disponibilità dei 
docenti stessi (delibera n.10). 

• Gli studenti che partecipano alle suddette competizioni risulteranno sul registro elettronico 
come “fuori classe”. 

• La partecipazione ad almeno una delle suddette competizioni consente di ottenere 4 degli 8 
punti previsti per conseguire il punteggio più elevato del credito scolastico, sempre 
all’interno della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti (cfr. il relativo 
documento “Criteri per l’attribuzione del credito scolastico”). 

 
B. CERTAMINA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA, LATINA E ITALIANA 

• Al fine di promuovere e valorizzare l’approfondimento delle conoscenze e il potenziamento 
delle competenze proprie delle discipline caratterizzanti il curriculum del Liceo Classico, nel 
corso dell’anno scolastico la scuola propone anche la partecipazione degli studenti a 
certamina di lingua e letteratura greca, latina e italiana.  

• A differenza di quanto previsto per le competizioni di cui al punto A, tuttavia, per questa 
seconda tipologia di concorsi la scuola si limita a dare comunicazione della pubblicazione dei 
bandi tramite apposite circolari, verificare i requisiti e provvedere all’iscrizione degli studenti 
che intendono partecipare, demandando alle famiglie gli oneri connessi 
all’accompagnamento degli studenti stessi (nel caso in cui questi siano minorenni) e alle 
spese di viaggio e/o soggiorno. 

 
1 https://www.miur.gov.it/web/guest/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze/valorizzazione-delle-eccellenze 
2 Si precisa che per quanto riguarda la fase nazionale delle Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà Classiche le spese di 
soggiorno relative a vitto e alloggio degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori sono normalmente a carico 
dell’organizzazione del concorso. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-01-11;1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262!vig=
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.541+del+18+giugno+2019.pdf/cb00a4df-dc67-69fd-1418-e15c858d8887?version=1.0&t=1568213900351
https://www.miur.gov.it/web/guest/tematiche-e-servizi/scuola/eccellenze/valorizzazione-delle-eccellenze


• In particolare, indipendentemente da quanto previsto dai bandi dei singoli concorsi, si 
precisa che: 

o nel caso in cui le competizioni si svolgano durante i giorni di normale attività 
scolastica, gli alunni partecipanti risulteranno “assenti” sul registro elettronico e 
saranno tenuti a giustificare la relativa assenza tramite libretto; 

o la scuola non prevede il distacco di docenti accompagnatori;  
o le relative spese di iscrizione, di viaggio e/o soggiorno, quando non diversamente 

specificato dai singoli bandi, sono a carico degli studenti partecipanti; si ribadisce che 
in nessun caso la scuola può assumersi l’onere di contribuire a tali spese; 

o la partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione 
effettuato presso il Liceo) o piazzamento ad almeno uno dei certamina proposti 
consente di ottenere 4 degli 8 punti previsti per conseguire il punteggio più elevato 
del credito scolastico, sempre all’interno della banda di oscillazione individuata dalla 
media dei voti (cfr. il relativo documento “Criteri per l’attribuzione del credito 
scolastico”). 

 
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AI CONCORSI 
La scuola offre agli studenti iscritti alle Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà Classiche e ai certamina 
di greco e latino la possibilità di seguire gratuitamente un mini-corso di preparazione tenuto dai 
docenti delle discipline coinvolte.   
 


