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Circ. n. 314     Bergamo, 17 febbraio 2020 
 

Alle studentesse  

• Margherita Cantamesse (4B) 

• Chiara Bettoni (5C) 

• Gioia Sacchi (5D) 
ai loro genitori 

ai docenti delle classi 4B – 5C – 5D 
ai proff. Moretti e Trivia  

p/c DSGA 
 
OGGETTO: Olimpiadi delle Lingue Classiche (Gara regionale Milano) 
 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative alla gara regionale di selezione preliminare 
alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche a cui parteciperanno le alunne sopra indicate. Con 
successiva circolare saranno comunicati orari e modalità di viaggio. 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “G. Carducci” – via Beroldo 9 – Milano. 

• Data di svolgimento della prova: martedì 10 marzo 2020, ore 9.30 – 13:30. Le partecipanti 
dovranno presentarsi alla sede della gara entro e non oltre le ore 9.00, munite di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e del vocabolario. 

• Docente accompagnatrice: prof.ssa Alessandra Beretta. 

• Requisiti di partecipazione: a) Essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media 
degli otto decimi e con una valutazione non inferiore agli otto decimi in latino e agli otto decimi in 
greco; b) Avere conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) nell’ultima valutazione 
intermedia dell’anno in corso.  

• Presentazione delle domande di iscrizione: le domande di iscrizione, debitamente compilate e 
firmate, dovranno essere consegnate alla referente entro e non oltre il 26 febbraio. 

• Argomento e tipologia della prova:  
A. sezione Lingua Latina: traduzione di un testo di prosa latina accompagnato da un commento 

strutturato;  
B. sezione Lingua Greca: traduzione di un testo di prosa greca accompagnato da un commento 

strutturato;  
C. sezione Civiltà Classiche: redazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, 

analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.  

• Premi: i primi 8 classificati saranno ammessi alla partecipazione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue 
e Civiltà Classiche. La commissione, inoltre, attribuirà un premio di euro 150 ai vincitori di ognuna 
delle tre sezioni di gara. 
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• Spese di viaggio: a carico della scuola (si veda il Regolamento al link 
http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/). 

• Attività di preparazione: dall’anno scolastico in corso 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 da un docente interno. Orari e modalità del 
corso saranno comunicati con successiva circolare. 

• Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione. 
 
La referente  
Prof.ssa Katiuscia Marchesi 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 

                         Antonio Signori 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                  stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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