
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 210 

AI DOCENTI C.C. A13                                                                

AGLI STUDENTI DEL 

TRIENNIO DEL LICEO 

CLASSICO 

 

OGGETTO: OLIMPIADI DELLA CIVILTA’ CLASSICA  

Si comunica agli alunni interessati che anche quest'anno il Liceo Rinaldini promuove 

la partecipazione degli studenti interessati alle Olimpiadi della Civiltà Classica, da 

quest'anno denominati Campionati di Lingue e Civiltà classiche. 

La scadenza per le iscrizioni dell'Istituto è fissata al 10 febbraio, pertanto si invitano 

gli studenti interessati a comunicare la propria adesione alla docente referente, 

prof.ssa Pignocchi Renata, entro martedì 7 febbraio. 

Come nel precedente a.s. è prevista una fase di Istituto, le cui data e modalità 

verranno comunicate con una successiva circolare.   

Si ricorda che i Campionati di Lingue e civiltà classiche sono articolati in tre Sezioni: 

Sezione A Lingua latina: traduzione in italiano di un breve testo di prosa latina, 

analisi di uno o più brani latini in traduzione e commento strutturato. 

Sezione B Lingua greca: traduzione in italiano di un breve testo di prosa greca, 

analisi di uno o più brani greci in traduzione e commento strutturato. 
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Sezione C Civiltà classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi 

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

Le tre Sezioni A, B e C seguono percorsi paralleli e danno luogo a tre diverse 

graduatorie di merito. 

In considerazione delle articolazioni di cui sopra, si invitano gli studenti interessati a 

segnalare la Sezione per cui intendono concorrere, al fine di organizzare 

opportunamente la Fase di Istituto. 

 

La docente referente 

prof.ssa Renata Pignocchi  

 

renata.pignocchi@rinaldini.edu.it 
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