
 
 

 

Comunicazione 136 
 

 

 

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti interessati 

Alle famiglie 
Al sito 

 
 

 
Oggetto: Partecipazione alla gara di Istituto -Campionati di Lingue e civiltà classiche, XI edizione 

a.s.2022/2023. 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste per la valorizzazione delle Eccellenze, per 

i Campionati (ex-Olimpiadi)di Lingue e civiltà classiche, XI edizione, sono stati individuati gli alunni 

dell’Istituto che parteciperanno alla gara di Istituto. 

La competizione si svolgerà in presenza presso la sede centrale dell’IIS Lombardi il giorno 23 

febbraio 2022, ore 9:00, con prova identica per tutti i partecipanti a r t i c o l a t a  i n  t r e  s e z i o n i :   

• Lingua latina (sezione A): traduzione in italiano di un breve testo in prosa latina, con  commento 

strutturato;  

•  Lingua greca (sezione B): traduzione in italiano di un breve testo in prosa greca, con analisi e 

commento;   

• Civiltà classiche (sezione C): testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e 

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

Le sezioni A, B e C seguono percorsi paralleli e daranno luogo a tre diverse graduatorie di 

merito. 

La Commissione esaminatrice assegnerà una traccia per la sezione A e B e due tracce per la 

sezione  C Civiltà classiche. La durata delle prove è di quattro ore. 

I Campionati sono inseriti nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e hanno come finalità quella di promuovere e valorizzare le 

competenze e le potenzialità delle Lingue e delle Civiltà Classiche. 

La valutazione degli elaborati e la selezione per i le sezioni A, B e C sarà effettuata da un’unica 

Commissione formata da docenti interni all’Istituzione scolastica e dal Coordinatore con funzioni 

di  gestione relativo allo svolgimento della gara di Istituto. Al termine, la suddetta Commissione di 

Istituto selezionerà: 

• due studenti per la sezione A Lingua Latina; 

• due studenti per la Sezione B Lingua greca 

• due studenti per la sezione C Civiltà classiche. 
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I sei alunni selezionati parteciperanno, poi, alla gara regionale che si svolgerà, contemporaneamente, 

in tutte le regioni italiane, il 30 marzo 2023, in modalità online sincrona su piattaforma, con prova 

uguale per tutti gli studenti. 

 
ELENCO PARTECIPANTI GARA DI ISTITUTO 

 
LICEO SCIENTIFICO CLASSE SEZIONE 

 

   

NISTA YOHANNA IV C C- CIVILTÀ CLASSICHE 

D’ANGELO MARIA IV A C- CIVILTÀ CLASSICHE 

FINELLI GABRIELE V B C-CIVILTÀ CLASSICHE 

   

LICEO CLASSICO CLASSE SEZIONE A 

BOVE ROSSELLA V A A-LINGUA LATINA 

BOVE SARA V A A-LINGUA LATINA 

TROIANO ELIANA 

FUSCO MAURIZIO 

SOLLA ANNALISA 

V A 

IV A 

IV A 

A-LINGUA LATINA 

A-LINGUA LATINA 

A-LINGUA LATINA 

CAPORASO GIOVANNI IV A B-LINGUA GRECA 

RUGGIERO CLAUDIO V A B-LINGUA GRECA 

MOSCARDI GILDA IV A C-Civiltà classiche 

MENNITO LUCIA V A C-Civiltà classiche 

I nominativi degli studenti partecipanti alla competizione di Istituto saranno pubblicati a cura dei 

docenti coordinatori di classe sul RE, per rendere nota alla famiglia data e ora di tale impegno. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Pirozzi 



 


