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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Statali e Paritari e
degli IIS con indirizzi liceali del Veneto - Loro Sedi

OGGETTO: Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche - Edizione 2021
Gare Regionali di selezione preliminare

Con nota prot. n.23329 del 17-12-2020, il MI ha fornito il Bando e Regolamento della IX a edizione
delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2020-2021. La suddetta nota ministeriale è
stata pubblicata nel sito USRV in data 23 dicembre e a essa si rimanda. Possono partecipare alle
Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado, statale e paritaria.
La Finale Nazionale si svolgerà a Roma dal 4 al 6 maggio 2021 (in caso di necessità di
realizzazione in modalità online la Finale Nazionale si svolgerà il 5 maggio 2021).
La Gara Regionale di selezione preliminare si svolge, contemporaneamente in tutte le Regioni
italiane, lunedì 29 marzo 2021, in modalità online sincrona su piattaforma con prova eguale per tutti gli
studenti e per tutte le studentesse.
Per partecipare alle Gare Regionali è necessario che:
1) gli studenti interessati compilino l’allegato modulo di iscrizione e lo consegnino al referente del
proprio istituto (l’istituto scolastico stabilirà le modalità e i tempi per la consegna del modulo al
referente d’istituto e ne verificherà la corretta compilazione);
2) l’istituto scolastico invii al Referente del Comitato Olimpico Regionale entro e non oltre il 28
febbraio 2021 la copia conforme dei moduli di iscrizione debitamente compilati dagli studenti
interessati e vistati dal Dirigente Scolastico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
drve@postacert.istruzione.it, indicando nell’oggetto “Iscrizioni Gare Regionali - Olimpiadi
Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche” (l’Istituto conserverà agli atti l’originale dei moduli di
iscrizione);
3) l’istituto scolastico entro e non oltre il 28 febbraio 2021 compili il modulo di adesione online,
collegandosi al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it -> icona arancione SHAREPOINT
(accesso con credenziali di istituto).
Il caricamento dei dati dei concorrenti conclude la procedura di iscrizione, al termine della quale
l’USR Veneto potrà effettuare controlli per accertare la correttezza dell’inserimento dei dati.
Possono essere indicati non più di quattro studenti per ciascun Istituto scolastico. La scelta
degli studenti che parteciperanno alla Gara Regionale è demandata alle singole scuole, che attueranno
autonomamente la selezione in modalità online, nei tempi e nei modi individuati dalla stessa istituzione
scolastica.
All’atto dell’iscrizione lo studente sceglie di partecipare alla Sezione A (testo argomentativoespositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della Lingua e civiltà latina) o alla
Sezione B (testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della
Lingua e civiltà greca). La scelta della Sezione è vincolante rispetto alla partecipazione alla Gara
Regionale e alla Finale Nazionale delle Olimpiadi.
Per la Gara Regionale e per la Finale Nazionale vengono assegnate due tracce per ciascuna delle
due Sezioni A e B, a partire da brani di autori, e i partecipanti scelgono una delle due tracce assegnate
per lo svolgimento del loro elaborato.
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La durata della prova è di quattro ore, durante la quale non sono consentiti l’utilizzo di telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici e la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale. Ogni
tentativo di plagio o di ricorso a sussidi impropri comporta l’immediata esclusione dalla gara.
La Gara Regionale è gestita sulla piattaforma online dalla struttura di supporto informatico
secondo i criteri che saranno indicati per tempo nel portale http://www.olimpiadiclassiche.it insieme alle
necessarie avvertenze. La verifica della compatibilità e adeguatezza delle strutture tecnologiche
indispensabili per sostenere la Gara Regionale in modalità online è affidata alla responsabilità delle
singole istituzioni scolastiche. Nel mese di marzo verranno inviati i collegamenti che simuleranno la
piattaforma per lo svolgimento della prova per verificare sui propri computer eventuali problematiche che
dovranno essere prontamente segnalate tramite l’apposito modulo presente sul portale
http://www.olimpiadiclassiche.it.
L’esame e la valutazione degli elaborati avverrà da parte di una Commissione di esperti
individuati dall’USR per il Veneto, utilizzando il software anti plagio e adottando i seguenti criteri:
aderenza alla traccia, individuazione e comprensione della traccia, pertinenza argomentativa, coerenza,
originalità ideativa ed espositiva.
Per il Veneto parteciperanno alla Finale Nazionale otto concorrenti selezionati nelle gare
regionali. Si evidenzia che il mancato invio del predetto modulo di iscrizione per posta elettronica
certificata rende impossibile la partecipazione alla finale nazionale.
Ulteriori informazioni e comunicazioni o variazioni del programma saranno fornite
tramite
il
portale
istituzionale
del
Ministero
dell’Istruzione
e
sul
portale
http://www.olimpiadiclassiche.it.
Per informazioni, i Dirigenti Scolastici possono rivolgersi alla Direzione dell’Ufficio II dell’USR
Veneto (email DRVE.ufficio2@istruzione.it, tel. 041 2723105); per chiarimenti di natura tecnicodisciplinare possono telefonare al n. 041 2723146.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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Allegato 1 – Modulo di iscrizione alla fase regionale
Allegato 2 – Informativa privacy
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