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OGGETTO:  OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTA' CLASSICHE 2020/2021-indicazioni gara 

regionale 

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione,  la Gara regionale delle  

Olimpiadi di lingue e civiltà classiche si svolgerà in modalità online su piattaforma Google Meet. La 

scelta degli studenti partecipanti alla gara è demandata alle singole scuole. Gli studenti selezionati 

dal Dipartimento di Lettere del nostro Istituto sono: 

ERUBINO LUCIA VB 

VICALE MARIA VE 

SICA MARIA VD 

CALATE’ SALVATORE VD 

Gli studenti selezionati parteciperanno alla gara seguendo le stesse procedure e sottostando allo stesso 

tipo di sorveglianza impiegate nelle verifiche scolastiche.  

La prova si svolgerà il giorno 29 Marzo p.v. dalle ore 9,00  su piattaforma Google meet tramite link 

di accesso comunicato dai docenti di lettere agli alunni. Gli studenti coinvolti sono da considerarsi 

fuori classe per l’intera durata della prova; al termine di quest’ultima essi entreranno nelle rispettive 

classi per proseguire regolarmente le lezioni.  Come previsto dal Regolamento (artt. 5 e 6), la prova 

consiste nella elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e 

commento di testimonianze della Lingua e civiltà latina (Sezione A) oppure della Lingua e civiltà 

greca (Sezione B). Le prove sono articolate secondo la tipologia prevista dalle prove denominate 

Ministero della 

Pubblica Istruzione 





“Civiltà latina” e “Civiltà greco-latina” assegnate nelle edizioni passate (ovvero immagini 

iconografiche, brani in lingua latina e greca con traduzione in italiano, un brano di un autore 

“classico” ma non appartenente alle civiltà greca o latina). Nella homepage del sito 

https://www.olimpiadiclassiche.it alla voce “Archivio” sotto “Prove regionali e nazionali” si trovano 

pubblicate le prove assegnate negli anni scorsi.   

Si ricorda agli alunni che, secondo il Regolamento (art. 12), non è consentito durante le prove 

l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.  

Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale. 

Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi impropri comporta l’immediata esclusione dalle gare 

d’Istituto, Regionale e Nazionale. 

 

 

Si riportano, inoltre, le indicazioni rivolte agli STUDENTI presenti sul sito 

https://www.olimpiadiclassiche.it/ 

NOTE E INDICAZIONI PER LA GARA REGIONALE 29 MARZO 2021(STUDENTI) 

• Durata della prova 

La gara ha una durata di quattro ore. 

La piattaforma sarà disponibile il 29 MARZO 2021 dalle 9 alle 14 Se superi, anche di un 

solo secondo, il tempo a disposizione non sarai ammesso alla Finale nazionale. 

• Accesso alla gara 

Il link alla piattaforma di gara sarà pubblicato sulla homepage del 

sito www.olimpiadiclassiche.it un’ora prima dell’inizio della gara. Per accedere alla prova 

usa la password che ti è stata data dal tuo insegnante. 

• Modalità della prova 

La prova si svolgerà su di una pagina web. Dovrai scegliere una delle quattro tracce 

proposte e svolgerla in un’area di testo con degli strumenti per la formattazione del testo. 

Una volta terminato dovrai cliccare il pulsante “invia e termina“. 

• Dotazioni informatiche 

Il 15 marzo 2021 sarà pubblicato su ques ta pagina il 

link https://www.olimpiadiclassiche.org/simulazione/ che ti consentirà di verificare la 

funzionalità della password e delle dotazioni informatiche a tua disposizione. Potrai 

simulare la prova digitando del testo e cliccare il pulsante “invia e termina“. Per sostenere la 

prova è sufficiente un pc e un browser aggiornati. 

• Registrazione della selezione regionale 

La sessione di gara sarà registrata e durante la gara i membri della commissione regionale 

potranno collegarsi per verificarne il corretto svolgimento. Le registrazioni potranno essere 

visionate dai membri della commissione regionale qualora riscontrassero delle anomalie 

nella correzione degli elaborati. 

Ai fini della tutela della privacy entro il 24 marzo dovrai compilare la seguente 

liberatoria: LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI 

http://www.olimpiadiclassiche.it/
https://www.olimpiadiclassiche.org/simulazione/
https://www.olimpiadiclassiche.org/area-riservata/docs/liberatoria_riprese_studenti.pdf


AUDIOVISIVE, collegarti a questo link:https://www.olimpiadiclassiche.org/area-

riservata/?page=liberatoria, inserire la tua password e caricarla. (La liberatoria è presente 

come allegato alla presente circolare).  Senza la liberatoria NON potrai partecipare alla 

gara 

• Classifica della Gara Regionale 

La classifica della Gara Regionale verranno pubblicata sul 

sito www.olimpiadiclassiche.it entro e non oltre il 12 aprile 2021. 

• Problemi di connettività 

Nella pagina web della prova è presente uno strumento che verifica la connettività. Se 

l’avviso compare prima di cliccare “invia e termina“ NON procedere all’invio e attendi il 

ripristino della connessione. Se il problema dovesse persistere copia la traccia e lo 

svolgimento su di un file .doc e invialo al tuo docente appena la connessione diventa 

nuovamente disponibile. 

 

 

Frattamaggiore, 23 marzo 2021                                          

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

                                                          (Prof. Giuseppe Capasso) 

 
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                       dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE 

IMMAGINI 
 

 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………, residente a 

……......................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. 

.…)  e nata / nato a ………………………….……………..….…… il 

………………………………... con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

l’utilizzo di immagini e registrazioni audiovisive di (Cognome e Nome) … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … …  per finalità di verifica del corretto svolgimento della 

(Selezione regionale / Finale) ….. ….. …. …. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. 

….  da parte dei membri delle commissioni nazionali e regionali e dei referenti regionali delle 

Olimpiadi di … … … … … … … … … … … … … .  

La registrazione avverrà il giorno ………/………/……………… dalle ore ……… : ……… 

alle ore ……… : ……… nella località di … .…… …… .…… …… …… …… ….. …… …… 

….. …..  ….. …. …. … … …. ….  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) / Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale (in 

caso di studenti minorenni) 

...................................................... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esclusivamente per la svolgimento del contratto e non saranno 

comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE 

679/2016: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, viale Trastevere 76/a  - 00153 Roma.  

 

 

Il soggetto ripreso  (firma leggibile) 



...................................................... 

 


