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P A L E R M O 
 

 
 

Circ. n. 334                                                              Palermo, 13.02.2020 

 

 
Alle/gli allieve/i delle classi IV - V 

Alle/i docenti di Greco e Filosofia delle classi IV - V 

Alla prof.ssa Bravatà 

Al D.S.G.A. 

     All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione Agone Placidiano e Certamen Concetto Marchesi   

 

 

Si rendono note le condizioni di partecipazione ai Certamina in oggetto e le date di 

scadenza per la presentazione delle relative domande di iscrizione. 

 

 Agone Placidiano - XII edizione 

          Destinatari: studenti del 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 dal greco antico all’italiano di un brano in prosa e 

nello svolgimento di un commento guidato attraverso quesiti. I concorrenti potranno scegliere 

liberamente fra due opzioni, con testi greci distinti: una corrispondente al modello della II 

prova dell’esame di stato «Lingua e cultura greca», l’altra al modello «Lingua e cultura greca - 

Lingua e cultura latina», con l’accostamento di un testo latino già tradotto a cui fare 

riferimento nel commento. Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova è di 

cinque ore. L’ambito tematico adottato per questa edizione è il seguente: OIKOS - L’uomo e la 

natura tra Omero e il futuro prossimo. 

Numero massimo di alunni partecipanti: 8  

Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: sabato 22 

febbraio 2020. 

Data e sede della Gara: sabato 29 febbraio 2020, ore 9.20, presso il Liceo Classico 

Dante Alighieri - piazza Anita Garibaldi 2, Ravenna. 

 

 Certamen di lingua e cultura/civiltà classica Concetto Marchesi - IX edizione 

                 Destinatari: studenti del IV e V anno che abbiano riportato nello scrutinio finale del 

precedente anno scolastico una votazione non inferiore a 8/10 in Greco e Filosofia. 

     La prova consiste nella traduzione di un testo greco accompagnata da un commento 

sulla interpretazione del brano e un confronto tra pensatori antichi e moderni sulla questione 

proposta dal passo. L’ambito tematico è il seguente: Il Socrate di Senofonte: ritratto di un 

maestro. 

 Numero massimo di alunni partecipanti: 10 

Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: sabato 22 

febbraio 2020. 

          Data e sede della Gara: venerdì 20 marzo 2020, presso la sede del Liceo Ginnasio 

statale "Mario Cutelli", via Firenze n. 202, Catania. 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
 

Le/i docenti di Greco e Filosofia che volessero segnalare alunne/i per la partecipazione 

ai suddetti Certamina sono invitate/i a darne comunicazione alla prof.ssa Bravatà entro e non 

oltre il 20 febbraio 2020. 

Quanto al certamen “Concetto Marchesi”, si precisa che le/i docenti delle discipline 

interessate (Greco e Filosofia) dovranno avallare l'iscrizione di ogni studente apponendo una 

firma nel modulo personale di partecipazione.     

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 


