LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 327

Palermo, 07/03/2017
Alle/i docenti di Latino e Greco
A tutte le classi
All'Albo

Oggetto: Informazioni per la partecipazione ai Certamina di lingua Latina e greca
Si rendono di seguito note le condizioni di partecipazione alle gare in oggetto:
 XXXVII Certamen Ciceronianum Arpinas
Destinatari: studentesse e studenti del V anno che abbiano conseguito nello scrutinio finale del
precedente anno scolastico una valutazione in Latino non inferiore a 8/10.
La prova consiste nella versione dal Latino di un brano di Cicerone e in un breve commento, in
cui il concorrente dovrà chiarire la sua interpretazione dei passi che gli sembreranno degni di
essere approfonditi sia dal punto di vista della lingua che del contenuto.
Data e sede del Certamen: locali dell’Istituto di Istruzione Superiore Tulliano di Arpino, 12
maggio 2017, alle ore 8.30. La prova avrà la durata di 05 ore.
Numero alunne/i partecipanti per istituto: due.
 Piccolo Agone Placidiano
Destinatari: studentesse e studenti del I, II, III, IV anno. Possono partecipare le studentesse e
gli studenti del primo anno che hanno conseguito al termine del primo trimestre la votazione di
almeno 8/10 in Greco, mentre le studentesse e gli studenti del secondo e del terzo anno
devono avere conseguito la stessa valutazione nello scrutinio finale del precedente anno
scolastico.
La prova, predisposta dal Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna, consiste nella traduzione
dal greco antico all’italiano di un brano in prosa di difficoltà adeguata all’anno di corso e dalle
risposte a un questionario incentrato su aspetti morfo-sintattici, linguistici e/o storico-culturali
inerenti al testo proposto. La valutazione degli elaborati avverrà ad opera di una commissione
locale.
Data e sede del Piccolo Agone Placidiano: 05 aprile 2017 presso il Liceo “Vittorio Emanuele II”
Palermo.


Certamen Sikelia

Destinatari: studentesse e studenti del IV e V anno che abbiano conseguito nello scrutinio
finale del precedente anno scolastico una valutazione in Greco non inferiore a 8/10.
La prova consiste nella traduzione in italiano di un testo in greco antico, in prosa o poesia,
legato alla cultura, alla civiltà, alla storia e alla geografia del Mediterraneo, con relativo
commento in lingua italiana. La prova avrà la durata di 04 ore.
Data e sede del Certamen: 06 aprile 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso i locali del
Liceo Classico G. Garibaldi, via Canonico Rotolo,1 - Palermo.
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  091581942 Fax 0916110371
Succursale: Piazza Casa Professa – Palermo -  0916121488
papc11000q@pec.istruzione.it - http://www.lcvittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
Le/i docenti di Latino e Greco che volessero segnalare allieve/i per la partecipazione ai
suddetti certamina sono invitate/i a far pervenire la loro richiesta alla prof.ssa Marina Buttari
entro il 15 marzo 2017.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

