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Istruzioni Operative 
 
 
 
Scuole partecipanti 
 
Gli Istituti scolastici che hanno provveduto ad iscrivere i propri studenti alla Selezione 
Preliminare Regionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche devono predisporre 
l'accompagnamento dei concorrenti da parte di 1 o 2 docenti ( 1 docente per gruppi fino a 15 
studenti 2 docenti per gruppi oltre i 15 ) alla sede di svolgimento. 
I docenti accompagnatori sono pregati di controllare che tutti i concorrenti abbiano con sé un 
documento di riconoscimento in corso di validità (non la patente, né il tesserino sanitario). 
Ai fini della responsabilità si ricorda che la prova inizierà alle ore 9.30 e avrà la durata di 4 
ore. 
 
Scuole sede di svolgimento della Selezione Preliminare Regionale 
 
Provenienza dei 
Candidati Olimpiadi 
LCC  

Istituzioni 
scolastiche 
partecipanti 

Numero Concorrenti Sedi  di 
svolgimento 

Verona Messedaglia - 
Maffei  - Angeli        
  

Concorrenti 14 
  

Liceo Messedaglia 

Padova Tito Livio  
  

Concorrenti 16 Liceo Tito Livio 

Rovigo Celio-Roccati - 
Bocchi -Galilei 

Concorrenti 10 Liceo Tito Livio 

Vicenza Pigafetta 
Brocchi 
Trissino 

Concorrenti 13 ITC Fusinieri 

Treviso Canova Concorrenti 22 Liceo Canova   

San Donà di Piave Montale Concorrenti 17 ITIS Volterra 
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Gli Istituti che sono stati individuati sede di svolgimento delle prove di selezione preliminare 
regionale dovranno: 

1. predisporre un'aula per gruppi fino a 15 concorrenti,  due aule, o un salone 
adeguatamente capiente per gruppi più numerosi, non lontano dai servizi igienici. 

2. individuare due docenti di sede per la sorveglianza, meglio se di disciplina non affine. 
3. preparare fogli protocollo con timbro dell'istituto in numero adeguato al numero dei 

concorrenti (prevedere 5 fogli per concorrente); una busta opaca formato A4, una 
busta opaca formato cartolina, un cartoncino per ogni concorrente. Inoltre dovranno 
essere preparati 3 bustoni per contenere tutti gli elaborati dei concorrenti divisi per 
specialità ( greco, latino, civiltà) 

4. comunicare al dirigente tecnico prof. Augusta Celada  
mailto:augusta.celada1@istruzione.it,  
entro il giorno 17 marzo, un indirizzo mail personale del dirigente, non accessibile ad 
altro personale, o del vicario se il dirigente è impossibilitato a seguire l'invio delle 
tracce. 

5. le tracce delle prove di selezione preliminare regionale saranno inviate in formato pdf 
dal dirigente tecnico Augusta Celada  alle ore 9.00 del 18 marzo agli indirizzi mail dei 
dirigenti scolastici degli istituti sede delle prove. 

 
Sorveglianza 
La sorveglianza durante le prove sarà effettuata dai docenti accompagnatori delle scuole 
ospiti e dai docenti individuati dall'istituto sede.  
Ai concorrenti è consentito unicamente l'uso del vocabolario della lingua italiana, del 
vocabolario greco-italiano e latino-italiano, in relazione alla specialità scelta. 
I docenti di sorveglianza al termine delle 4 ore previste per la prova verificheranno che ogni 
concorrente restituisca il testo della prova e  l'elaborato con tutti i fogli consegnatigli per lo 
svolgimento inseriti in busta formato A4; all'interno della busta grande ogni concorrente dovrà 
aver inserito la busta piccola chiusa contenente il cartoncino con i dati personali.  
I Dirigenti Tecnici Augusta Celada, Gianni Colombo e Antonio Leo effettueranno visite di 
verifica della regolarità di svolgimento delle prove di  selezione preliminare regionale nelle 
diverse sedi. 
 
Consegna dei plichi 
I plichi contenenti tutti gli elaborati svolti, chiusi in tre bustoni distinti per specialità, 
controfirmati dai docenti di sorveglianza, saranno consegnati al dirigente tecnico, se presente 
in sede, o depositati in cassaforte presso l'ufficio di presidenza della sede, per il ritiro da parte 
del dirigente tecnico incaricato nella stessa giornata di mercoledì 18 marzo.  
Le griglie di correzione saranno consegnate ai docenti valutatori insieme agli elaborati da 
correggere. 
 
Per ogni chiarimento si prega di rivolgersi direttamente al Dirigente Tecnico prof. 
Augusta Celada 
 
augusta.celada1@istruzione.it 
 

 
     Il Dirigente 

    f.to    Francesca Sabella 
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