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AOODRCAL  Prot. n.3407 del 17-03-2016 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2011  Prot. n. 0005373 istitutivo del Comitato 

Istituzionale dei Garanti della Cultura Classica, modificato con DD.DD.GG. del 

10/12/2014 prot. n. 000999 e del 28/5/2015 prot. n. 0000437,  che ha il compito di definire 

le linee generali e le azioni per la promozione e lo sviluppo della cultura classica nella 

scuola italiana. Ad esso è affidata la progettazione di azioni finalizzate alla riflessione 

sulle Indicazioni Nazionali per i Nuovi Licei e di iniziative per potenziare e valorizzare le 

eccellenze degli studenti nell’ambito delle lingue e delle civiltà classiche. Le Olimpiadi 

Nazionali delle Lingue e Civiltà classiche sono parte integrante e sostanziale di queste 

azioni; 

VISTA la nota Prot. n. 13156 del 10/12/2016 con la quale, nel quadro delle azioni per la 

Promozione e lo sviluppo della Cultura classica, la Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica, ha emanato il Regolamento   per 

l’iscrizione alla quinta edizione delle  Olimpiadi Nazionali  delle lingue e delle civiltà 

classiche che si svolgeranno dal 10 al 13 maggio 2016 nella città di Torino; che in detta 

nota all’art. 3 prevede la costituzione presso gli Uffici Scolastici Regionali dei Comitati 

Olimpici Regionali;  

VISTO  il Bando della Quinta Edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, 

che all’art. 6  affida ai suddetti Comitati la predisposizione di tutte le procedure per 

consentire lo svolgimento delle Gare Regionali di selezione preliminare, secondo quanto è 

previsto dall’art.4 dello stesso Bando; 

     

VISTO  la nota  Prot. n. 1927 del 17/2/2016 emanata da questo Ufficio Scolastico Regionale, 

recante il Regolamento delle Gare Regionali di selezione preliminare, che all’art. 9 

prevede che gli elaborati siano valutati dal Comitato Olimpico di Valutazione Regionale 

 

 VISTO il DDG  Prot. n. AOODRCAL 3111 del 15/3/2016 col quale questa Direzione Generale ha 

individuato i componenti del Comitato Olimpico Regionale di Valutazione previsto dal 

succitato regolamento; 

 

VISTI    i verbali del succitato Comitato di Valutazione Regionale e le risultanze della correzione 

degli elaborati riportati nel Verbale n. 2 del 16 marzo 2015 

 

CONSIDERATO che il Regolamento delle Gare Regionali Prot. n. AOODRCAL 1927 del 

17/2/2016,  sancisce che saranno ammessi alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 

Classiche il primo classificato di ciascuna delle sezioni di greco e di latino e i primi due 
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classificati della sezione di civiltà classiche previste dalle prove di selezione preliminare 

regionale della Calabria, per un massimo di 4 studenti, come previsto dalla tabella 

riportata nel bando delle Olimpiadi Nazionali 2016 ( MIUR.AOODGOSV prot. n.0013149 

del 10-12-2015) 

 

D E C R E T A 

 
 

Art.1) Vincitori delle Gare Regionali di selezione preliminare della Calabria, i seguenti studenti: 

 
Per la prova di LATINO: 

1) MIGLIETTA MARIA CHIARA  - Liceo Classico “T.Campanella” di Reggio Calabria classe IV B - con 

punti  9/10 e con il seguente giudizio: 

La traduzione del testo risulta puntuale e personale in una resa di ottimo livello. Pertinente e pienamente 

argomentate le risposte ai quesiti.  

 

Per la prova di GRECO: 

 

1) SCALISE SALVATORE – Liceo Classico “Pitagora” di Crotone classe IV E - con punti  8/10 e con il 

seguente giudizio: 

Il candidato dimostra di comprendere il testo di Lisia in modo completo e approfondito, con una buona resa 

in italiano. La risposta ai quesiti conferma una sicura conoscenza delle tematiche, nonché adeguate 

capacità argomentative 

 

Per la prova di CIVILTA': 

 

1. CRUCITTI CHIARA  - Liceo Classico “T.Campanella” di Reggio Calabria classe V D - con punti  9/10  e con 

il seguente giudizio:  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 Ufficio V 

 

3 

 

L’allieva, che ha pienamente compreso i testi e la documentazione forniti, ha evidenziato nell’elaborato 

conoscenze ampie e capacità di rielaborazione corretta e articolata; ha manifestato una buona competenza 

nell’organizzazione del testo, rispondendo in maniera soddisfacente ai quesiti proposti 

2. IODICE SARA – Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza classe V B - con punti  8.5/10  e con il 

seguente giudizio: 

L’allieva ha compreso i testi e la documentazione fornita in modo soddisfacente, evidenziando 

nell’elaborato buone conoscenze e capacità argomentative, e discreta competenza nell’organizzazione del 

testo 

 

Art. 2) I suddetti studenti acquisiscono il diritto di partecipare alle Olimpiadi Nazionali delle 

Lingue e Civiltà Classiche che si svolgeranno a Roma dal 12 al 15 maggio 2015. 

La scelta della sezione di gara alle Olimpiadi Nazionali è libera e non vincolata dalla tipologia della 

prova in virtù della quale i concorrenti hanno acquisito il diritto di partecipare alle Olimpiadi 

Nazionali (art. 3 c. 2 del Bando) 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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