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Ai dirigenti scolastici
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A tutti gli interessati
Al sito
U.S.R. Lombardia

OGGETTO: Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche 2016 – Studenti vincitori.
Con nota del 21 gennaio 2016, prot. DRLO 1237, questo Ufficio ha comunicato anche per
l’a.s. 2015/16 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 scientifico “Vittorio
Veneto” di Milano il giorno 15 marzo 2016 e hanno visto l’adesione di circa 70 studenti provenienti
dai licei della Lombardia.
Questo Ufficio intende evidenziare i meritevoli risultati raggiunti dagli studenti vincitori, che
potranno partecipare alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche a Torino dal 10 al
13 maggio 2016:
•

Per la sezione latina, Luca Salaorni del liceo classico “Zucchi” di Monza (primo classificato,
vince 300 euro), Giulio Vittorio Cervi del liceo classico “Crespi” di Busto Arsizio-VA
(secondo classificato) e Ivan Begovic del liceo scientifico “Vittorio Veneto” di Milano
(terzo classificato);

•

Per la sezione greca, Alessandro de Innocentiis del liceo classico “Galilei” di Legnano-MI
(primo classificato, vince 300 euro), Giada Antonicelli del liceo classico “Marie Curie” di
Meda-MI (seconda classificata), Francesco Garbelli del liceo classico “Parini” di Milano
(terzo classificato) e Benedetta Frizzi del liceo classico paritario “S. Alessandro” di
Bergamo (quarta classificata);

•

Per la sezione civiltà classiche, Riccardo Sturaro del liceo classico “Fondazione Sacro
Cuore” di Milano (primo classificato, vince 300 euro) e Stefano Montrasio del liceo
classico “Zucchi” di Monza.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Bando, la scelta della sezione di gara
alle Olimpiadi Nazionali è libera e non 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 roberta.zaccuri1@istruzione.it entro
e non oltre lunedì 4 aprile 2016 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
roberta.zaccuri1@istruzione.it entro e non oltre venerdì 15 aprile 2016.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
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