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Circ. n. 170 

                                                                            
Agli studenti 
ai docenti di Italiano del Ginnasio e del Liceo 
ai docenti di Latino e Greco del Liceo 

 
 

OGGETTO: “Certamina” e concorso di poesia 

 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative ad alcuni “certamina” di Latino e al 

concorso di poesia indetto dal Liceo “Federici” di Trescore Balneario (di cui si allega anche il 

bando).  Vengono riportati: data di scadenza del relativo bando; data di svolgimento della gara; 

requisiti e numero massimo dei partecipanti per Istituto; destinatari; sito web dove reperire il 

bando, il regolamento delle prove e la scheda di iscrizione. 

 

-CERTAMEN PROPERTIANUM  

Art. 4 del bando: “La partecipazione è a numero chiuso e non può eccedere i 30 (trenta) 

agonisti. Nel caso di domande di partecipazione eccedenti, si terrà conto della data di invio 

delle domande”. 

Scadenza iscrizione: 18/1/16 

Data di svolgimento della prova: 26 e 27/2/16, ore 8.00, c/o Liceo Classico “Properzio”, Assisi 

Numero massimo di studenti partecipanti per Istituto: 2 

Argomento: traduzione e commento di una elegia di Properzio ( o di parte di essa) 

Requisiti: votazione di almeno 8/10 in Latino al termine dell’ a.s. 2014-2015; media complessiva 

non inferiore a 8/10 

Destinatari: studenti del triennio 

Sito web dove reperire il bando, il regolamento, e la scheda di iscrizione:  

www.liceoassisi.it  

 

-CERTAMEN LIVIANUM (n. massimo di concorrenti tra tutti gli Istituti partecipanti: 80. Art. 4 

del bando: “In caso di esubero di iscrizioni, gli 80 candidati verranno selezionati sulla base 

di una graduatoria di merito, stilata in riferimento alla media dei voti riportati al termine del 

precedente anno scolastico”). 

Scadenza iscrizione: 22/1/16 
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Data di svolgimento della prova: 20/2/16, c/o Liceo “Tito Livio”, via Circo, 4, Milano, ore 8.30 

Requisiti: media di almeno 8/10 in Latino nel precedente a.s. 

Destinatari: studenti del IV e V anno (II e III Liceo Classico) 

Sito web dove reperire il bando, il regolamento, e la scheda di iscrizione:  

www.titolivio.it 

 

-CERTAMEN CREMONENSE 

Scadenza iscrizione: 15/2/16 

Data di svolgimento della prova: 11/4/16, c/o Liceo-ginnasio statale “Daniele Manin”, via Cavallotti, 

2, 26100 Cremona, ore 9.00 

Requisiti: media di almeno 8/10 in Latino al termine del precedente a.s. 

Numero massimo di studenti partecipanti per Istituto: 5 

Destinatari: studenti del IV e V anno (II e III Liceo Classico) 

Autore oggetto della prova: Ovidio 

Sito web dove reperire il bando, il regolamento, e la scheda di iscrizione:  

www.liceomanin-cr.gov.it (si veda la voce “Bacheca concorsi”) 

 

-CONCORSO DI POESIA “PoeticaMente” 

Scadenza invio elaborati: 5/3/2016. Per altre informazioni, si veda il bando allegato. Si fa presente 

che quest’ultimo concorso, a differenza dei precedenti, è riservato a tutti gli studenti del 

Liceo, sia del biennio sia del triennio. 

 

Per i CERTAMINA, le spese di viaggio sono generalmente a carico dei partecipanti. Gli alunni che 

vorranno aderire, sono pregati di consegnare alla referente, prof.ssa Chiara Soldani, le schede di 

iscrizione debitamente compilate e firmate, almeno 3 giorni prima della data di scadenza del 

bando per il Certamen Propertianum e almeno 5 giorni prima per gli altri Certamina. Gli 

studenti si recheranno nelle sedi dei rispettivi concorsi autonomamente. 

Si fa inoltre presente che potrebbero essere banditi, come negli anni scorsi, ulteriori concorsi di 

traduzione (Certamen Classicum Florentinum, Agon del Liceo classico “Alfieri” di Torino e 

Certamen Reatinum): saranno eventualmente segnalati, con successiva circolare, non appena 

verranno emanati dalle scuole organizzatrici i relativi bandi. 

 

La referente per il progetto “Certamina”       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Soldani          Prof. Antonio Signori 
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