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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni  - 85100 - Potenza - Tel. 0971.449911 - Fax 0971.445103
GARA REGIONALE delle Lingue e Civiltà Classiche, e,  POTENZA, 7 MARZO 2014  Liceo Classico “Q.O. Flacco  
Scheda di iscrizione
da restituire all’USR-Basilicata entro il  20 Febbraio 2014 all’indirizzo nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it,       
Denominazione e indirizzo scuola
……………………………………………………………………………
via ....................................................................................................................... n………….
cap. ......................Città ........................................................................................
tel. centralino ................................... tei. Presidenza .................................. fax .............
e-mail.................................................................................................................
La/lo studente .......................................................................................................
nata/o a ........................................................................... il.......................................
frequentante la classe ............ sezione ............... del Liceo .....................................................
recapiti dello studente : cell. .................	e-mail ....................................
media conseguita  8/10 latino   □
                     8/10 greco  □ 		
	chiede
di partecipare alla GARA REGIONALE delle Lingue e Civiltà Classiche, che si terrà a Potenza il 7 Marzo presso la sede del Liceo classico “Q.O Flacco 2014, alle ore 9.00 per la sezione di:
•       Lingua Greca, traduzione di un passo di   prosa o di poesia, accompagnato da un   	 	commento strutturato;
•       Lingua Latina, traduzione di un passo di   prosa o  di    poesia, accompagnato da un 	commento strutturato;
•       Civiltà Classiche, interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà 	latina o greco-latina.

dichiara
   di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ art. 7 del bando per l'anno scolastico 2013/2014, possono partecipare alle GARE REGIONALI di selezione preliminari gli studenti degli ultimi due anni dei licei con i seguenti requisiti:
	essere ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media di otto decimi e con una valutazione 

	non inferiore agli otto decimi in latino e gli otto decimi in greco per il liceo classico e gli otto decimi in latino per tutti gli altri licei;	
	avere conseguito le medesimi valutazioni di cui al punto 1) all’ultima valutazione intermedia dell’anno in corso.

 (firma del genitore - per studente minorenne)	(firma della/lo studente)
………………………………………….                                          ………………………………………..

Visto: II Dirigente Scolastico 

