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Ai dirigenti scolastici
dei licei della Lombardia
A tutti gli interessati
Oggetto:

Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche 2018 – Studenti vincitori

Con nota del 19 gennaio 2018, prot. DRLO 946, questo Ufficio ha comunicato anche per l’a.s.
2017/18 l’avvio delle Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche, finalizzate alla selezione dei
partecipanti alle Olimpiadi Nazionali. Le Gare si sono svolte presso il liceo classico “Beccaria” di
Milano il giorno 15 marzo 2018 e hanno visto l’adesione di 38 tra studentesse e studenti
provenienti dai licei della Lombardia.
Questo Ufficio intende rivolgere un particolare riconoscimento ai docenti di tutti gli alunni
partecipanti ed evidenziare i meritevoli risultati raggiunti dai vincitori, i quali accederanno alle
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche a Pavia dall’ 8 all’11 maggio 2018:


Per la sezione latina, Chiara Carè del liceo “Arnaldo” di Brescia (prima classificata, vince
300 €); Federico Larelli dell’ istituto superiore “Taramelli-Foscolo” di Pavia (secondo
classificato); Ilaria Ferrari del liceo “Sarpi” di Bergamo (terza classificata); Giulia
Lavizzari del liceo “Casiraghi” di Cinisello Balsamo (quarta classificata);



Per la sezione greca, Simone Esposito Cordani, dell’ istituto superiore “TaramelliFoscolo” Pavia (primo classificato, vince 300 €); Fabio D’Aguanno del liceo “Zucchi”
Monza (secondo classificato); Elia Calligari dell’ istituto superiore “Taramelli-Foscolo” di
Pavia (terzo classificato);



Per la sezione civiltà classiche, Jacopo Militello, del liceo “Primo Levi” di San Donato
Milanese (primo classificato, vince 300 €).

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Bando, la scelta della sezione di gara
alle Olimpiadi Nazionali è vincolata dalla tipologia della prova scelta per la partecipazione alle
Gare Regionali.
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La scheda di iscrizione alle Olimpiadi Nazionali, allegata alla presente nota, dovrà essere
debitamente compilata in ogni sua parte e inviata all’indirizzo gianenrico.manzoni@unicatt.it (e in
cc a vincenzo.cubelli@istruzione.it) entro e non oltre mercoledì 4 aprile 2018 per chi accede
tramite le Gare Regionali.
Come precisato sul sito www.olimpiadiclassiche.it, sono altresì ammessi a partecipare alle
Olimpiadi Nazionali i vincitori dei Certamina accreditati nella regione; per questi ultimi l’iscrizione si
effettua utilizzando la medesima scheda allegata alla presente, da inviare all’indirizzo
gianenrico.manzoni@unicatt.it (e in cc a vincenzo.cubelli@istruzione.it) entro e non oltre sabato
15 aprile 2018.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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