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Circ. n. 242

Bergamo, 9 febbraio 2018

Agli studenti di IV e V Liceo
ai docenti di Italiano, Storia, Latino e Greco del
Liceo
p/c DSGA

OGGETTO: Certamina
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai seguenti Certamina:
1. Certamen di Storia e Letteratura Italiana -Venaria Reale
2. Gara Regionale di selezione preliminare alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà
Classiche - Milano
3. Certamen Varronianum Reatinum – Rieti
Si ricorda che le spese di viaggio sono sempre a carico dei partecipanti, che si recheranno
autonomamente presso le sedi dei concorsi; in alcuni casi è possibile essere ospitati dalle famiglie degli
studenti delle scuole organizzatrici delle gare, in altri è previsto un contributo da parte degli istituti
promotori dei concorsi a parziale copertura delle spese di soggiorno. A questo proposito si invitano gli
studenti interessati a leggere sempre con attenzione i rispettivi bandi.
1. CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA ITALIANA – VENARIA REALE
 Istituto sede del concorso: Liceo Statale Juvarra, via Buozzi 16 - Venaria Reale.
 Data di svolgimento della prova: 16 aprile 2018 a partire dalle ore 9.00. I candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
 Durata della prova: 6 ore.
 Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno che nell’a. s. 2016/2017 hanno ottenuto la
votazione di almeno 8/10 in Italiano e/o Storia.
 Presentazione delle domande di partecipazione: l’ammissione alla prova sarà riservata a un
massimo di 180 partecipanti esterni, selezionati sulla base della data di invio della domanda di
partecipazione; si invitano pertanto gli studenti interessati a consegnare quanto prima alla prof.ssa
Katiuscia Marchesi – e comunque entro e non oltre il 23 febbraio – la scheda d’iscrizione
debitamente compilata e firmata (Modulo A allegato al bando di concorso). Gli studenti minorenni
dovranno consegnare anche l’autorizzazione di un genitore, la cui firma sarà accertata dal Dirigente
Scolastico.
 Quota di iscrizione per alunno: € 15,00 (da versare soltanto dopo l’accoglimento della domanda
d’iscrizione).
 Argomento e tipologia della prova: La prova consiste in un elaborato scritto secondo le tipologie A,
B, C e D dell’Esame di Stato sul tema: “La donna nella società e nella cultura italiana dalla fine
dell’Ottocento al primo dopoguerra”. Programma di studio: D'Annunzio – Saba – Montale. L’Italia
dalla fine dell’Ottocento al primo dopoguerra.
 Premi: 1° Classificato € 700,00; 2° Classificato € 500,00; 3° Classificato € 300,00; 4° Classificato €
250,00; 5° Classificato € 150,00; 6° - 10° Classificato menzione e libri. Tutti i concorrenti riceveranno
un attestato di partecipazione e gadget.




Si segnala che sarà proposto agli studenti il pernottamento presso le dimore di alunni del Liceo
Juvarra che avranno dato la loro disponibilità fino ad un massimo di 10 studenti. Il vitto sarà a
carico dell’organizzazione.
Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.

2. GARA REGIONALE DI SELEZIONE PRELIMINARE ALLE OLIMPIADI NAZIONALI DI LINGUE E CIVILTÀ
CLASSICHE - MILANO
 Istituto sede del concorso: Liceo classico “Beccaria”, via Carlo Linneo 5, Milano.
 Data di svolgimento della prova: 15 marzo 2018. I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre
le 9:00, muniti di un valido documento di riconoscimento.
 Durata della prova: 4 ore.
 Destinatari e requisiti: studenti del IV e del V anno (massimo 3 per Istituto) che abbiano riportato,
nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico e nell’ultima valutazione intermedia dell’anno in
corso (primo trimestre), una media di almeno 8/10 e una valutazione non inferiore a 8/10 in latino
e in greco.
 Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare alla gara
sono pregati di inviare alla referente, prof.ssa Katiuscia Marchesi, entro e non oltre il 27 febbraio,
una mail con i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, classe
frequentata, sezione per la quale si intende concorrere.
 Argomento e tipologia della prova: la Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche è articolata in tre
sezioni: Lingua Latina, Lingua Greca, Civiltà Classiche. All’atto dell’iscrizione i concorrenti devono
indicare la sezione per la quale intendono partecipare. La scelta vincolerà la sezione di prova,
nell’eventualità di accesso alle Olimpiadi nazionali. Le prove saranno costituite come segue:
1.
Sezione Lingua latina: traduzione di un testo di prosa latina accompagnato da un
commento strutturato.
2.
Sezione Lingua Greca: traduzione di un testo di prosa greca accompagnato da un
commento strutturato.
3.
Sezione Civiltà Classiche: lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze
della civiltà latina o greco-latina.
 Premi: la commissione di valutazione individuerà gli 8 candidati ammessi alla partecipazione delle
Olimpiadi nazionali delle Lingue e civiltà Classiche. La commissione, inoltre, attribuirà un premio di
euro 300 al primo classificato di ciascuna delle tre sezioni, nonché eventuali segnalazioni di merito.
 Si allega il bando del concorso.
3. CERTAMEN VARRONIANUM REATINUM – RIETI
 Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”, piazza Mazzini 1, Rieti.
 Data di svolgimento della prova: 12 o 13 aprile 2018 (la data precisa sarà comunicata
successivamente). I partecipanti saranno ricevuti, per le operazioni di registrazione, a partire dalle
ore 15,00 alle ore 21.00 dell’11 aprile 2018, presso la sede del Liceo Classico “Marco Terenzio
Varrone”.
 Durata della prova: 5 ore.
 Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno (massimo 2 per Istituto), che abbiano riportato,
nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico e nell’ultima valutazione intermedia dell’anno in
corso (primo trimestre), una valutazione non inferiore a 8/10 in latino.
 Presentazione delle domande di partecipazione: l’ammissione alla prova sarà riservata a un
massimo di 40 partecipanti esterni, selezionati sulla base della data di invio della domanda di
partecipazione; si invitano pertanto gli studenti interessati a consegnare quanto prima alla prof.ssa
Katiuscia Marchesi – e comunque entro e non oltre il 13 marzo – la scheda d’iscrizione debitamente
compilata e firmata (primo riquadro dell’Allegato A al bando di concorso).
 Argomento e tipologia della prova: i candidati devono sviluppare un elaborato riguardante una
tematica di attualità, servendosi di documenti – forniti all’atto della prova – consistenti in brani di
autori classici di breve estensione e di diversa tipologia (poesia o prosa), latini – in originale con
obbligo di traduzione - e greci (in originale con traduzione a fronte), nonché brani di autori moderni






e contemporanei e testimonianze giornalistiche o documentarie di attualità. L’argomento generico
della tematica verte sul Mediterraneo e l’enunciato specifico verrà comunicato all’atto della prova.
Premi: 1° premio: € 1.000 al vincitore e 600 all’Istituto di provenienza; 2° premio: € 700 al vincitore
e 400 all’Istituto di provenienza; 3° premio: € 400 al vincitore e 300 all’Istituto di provenienza. A
coloro che si classificheranno dal quarto al decimo posto saranno consegnati premi in libri o
materiali di studio.
Gli alunni partecipanti avranno la facoltà di scegliere tra ospitalità presso le famiglie dell’I.I.S.
M.T.Varrone dichiaratesi disponibili e sistemazione a proprie spese in strutture alberghiere
convenzionate.
Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.

La referente del progetto
Prof.ssa Katiuscia Marchesi
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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