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Agli studenti del II, III, IV e V anno
ai docenti di Italiano, Latino e Greco
p/c DSGA

OGGETTO: Certamina (Venaria Reale, Mediolanense, Non omnis moriar, C’era una volta in Grecia)
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai Certamina in oggetto.
Come di consueto si ricorda che le eventuali spese di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, ove non
diversamente specificato nei rispettivi bandi, sono a carico dei partecipanti, che si recheranno
autonomamente presso le sedi dei concorsi.
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: 8 aprile 2019 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. 2017/2018 abbiano ottenuto la
votazione di almeno 8/10 in Italiano e/o Storia.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare al
concorso sono pregati di inviare alla referente la scheda d’iscrizione debitamente compilata e
firmata (Modulo A allegato al bando di concorso) entro e non oltre il 25 febbraio. 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 dell’Esame di Stato. Programma di studio: Foscolo – Manzoni – Leopardi – Carducci –
Pascoli. L’Italia dal Risorgimento 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 allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.
2. CERTAMEN MEDIOLANENSE – I EDIZIONE – LICEI CLASSICI “TITO LIVIO” E “BECCARIA” – MILANO
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Tito Livio”, via Circo n. 4, Milano.
• Data di svolgimento della prova: sabato 13 aprile 2019, ore 9. I concorrenti, muniti di valido
documento d’identità, si accrediteranno presso l’accettazione, nei locali dell’Istituto di
destinazione dalle ore 8:30 alle 9.
• Durata della prova: 4 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del II anno (sezione iuniores) e studenti del IV e V anno (sezione
seniores), che abbiano riportato una media di almeno 8/10 in latino (inteso come voto unico o
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media tra scritto e orale) nella pagella dell’anno scolastico in corso (max 4 studenti per ciascuna
sezione).
Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare al
concorso sono pregati di inviare alla referente una mail con l’indicazione di nome, cognome,
classe di appartenenza, voto in latino (media fra scritto e orale) e media dei voti riportati nella
pagella dell’anno scolastico in corso entro e non oltre il 20 marzo 2019.
Argomento e tipologia della prova: per la prima edizione il tema scelto è Asia tota peragrari. Il
latino e l’Asia tra l’Antichità e i giorni nostri. La prova prevede esercizi di comprensione, di
traduzione e di commento al testo secondo il modello proposto dall’ USR Lombardia per la
Certificazione livello A2 (iuniores) e B1 (seniores). Gli specimina per la tipologia di prova sono
consultabili nell’apposita sezione del sito https://sites.google.com/view/certamenmediolanense/home. La prova non prevede l’uso del dizionario.
Premi e cerimonia di premiazione: 1° classificato: € 500,00; 2° classificato: € 300,00; 3°
classificato: € 200,00. La premiazione dei vincitori avrà luogo il 17 aprile 2019, alle ore 14 presso il
Liceo “Tito Livio”. La partecipazione dei candidati per l’assegnazione dei premi è obbligatoria.
Ulteriori informazioni al link https://sites.google.com/view/certamen-mediolanense/home

3. NON OMNIS MORIAR – CERTAMEN DI LINGUA LATINA – LICEO CAIROLI VARESE
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “E. Cairoli” – Varese.
• Data di svolgimento della prova: 4 maggio 2019, ore 9:30. I partecipanti si presenteranno
all’accettazione del concorso, con valido documento di identità, dalle ore 8.30 alle 9.15.
• Durata della prova: 4 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del II anno (max 10 studenti).
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare al
concorso sono pregati di inviare alla referente una mail con l’indicazione di nome, cognome,
classe di appartenenza, data di nascita entro e non oltre il 20 marzo 2019.
• Argomento e tipologia della prova: traduzione e analisi guidata in lingua italiana di un testo
tratto dall’opera Factorum ac dictorum memorabilium libri IX di Valerio Massimo.
• Premi: 1° classificato: € 400,00; 2° classificato: € 250,00; 3° classificato: € 150,00.
• Si allega il bando.
4. C’ERA UNA VOLTA IN GRECIA – AGONE DI LINGUA GRECA – LICEO CAIROLI VARESE
In attesa della pubblicazione del bando, si comunica che la quarta edizione dell'agone
"C'era una volta in Grecia", gara di traduzione dal greco antico in italiano rivolta agli studenti del secondo
anno dei Licei Classici, si terrà venerdì 31 maggio 2019 alle ore 14.00, con premiazione sabato 1 giugno
alle ore 15.00. Non appena disponibile sarà inviato il bando relativo con la domanda di iscrizione.
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.Lgs. 39/1993
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