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Circ. n. 208

Bergamo, 12 dicembre 2019
Agli studenti di II, III, IV e V liceo
ai docenti di Italiano, Latino e Greco del
Liceo
p/c DSGA

OGGETTO: Certamina (Certame dantesco, Certamen Classicum Florentinum, ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ Busto Arsizio, Agòn Alfieri Torino).
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 –
indipendentemente da quanto previsto nei singoli bandi – sono a carico dei partecipanti, che si
recheranno autonomamente presso le sedi dei concorsi. Per maggiori informazioni si rimanda al
Regolamento pubblicato sul sito della scuola (http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/),
dove è anche possibile consultare tutte le informazioni relative ai concorsi proposti nell’anno
scolastico in corso.
CERTAME DANTESCO – VII EDIZIONE
• Istituto sede del concorso: Licei Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi, 3 – Bergamo.
• Data di svolgimento della prova: sabato 14 marzo 2020, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per
le operazioni di accreditamento e di registrazione i partecipanti dovranno essere presenti
alle ore 8.00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
• Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte liceo.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare
al concorso sono pregati di inviare alla referente una mail con l’indicazione del nome,
cognome e classe di appartenenza entro e non oltre il 20 febbraio 2020.
• Argomento e tipologia della prova: gli studenti frequentanti il quarto anno svolgeranno
l’analisi testuale di un passo a scelta tratto dai canti I, II, V, X, XIII, XV, XXVI, XXXIV
dell'Inferno oppure dai canti I, III, IV, VIII, X, XIII, XVI, XXIV del Purgatorio; gli studenti
frequentanti il quinto anno potranno scegliere anche tra i passi dei canti I, III, XI, XII, XVII,
XXVI, XXX, XXXIII del Paradiso (in totale svolgeranno anch’essi l’analisi e il commento di
un passo). Nella prima parte del compito (analisi e comprensione) lo studente darà prova
di aver compreso il testo proposto e di saperlo parafrasare; nella seconda parte svolgerà
un commento in forma discorsiva.
• Cerimonia di premiazione: agli studenti vincitori, per i quali sono previsti tre premi,
rispettivamente di 700, 500 e 300 euro, è fatto obbligo di partecipare alla cerimonia di
premiazione, che si terrà la mattina di sabato 18 aprile 2020, dalle 10.30 alle 12.30, presso
il Salone Bernareggi dei Licei Opera Sant’Alessandro, in via Garibaldi, 3 - Bergamo.
• Si allega il bando del concorso.
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XLVI CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM
• Sede del concorso: Biblioteca Comunale, via dei Neri, 15 - Empoli (Fi).
• Data di svolgimento della prova: domenica 5 aprile 2020 ore 8:30. Gli studenti
partecipanti dovranno presentarsi alle ore 8:00, muniti di carta di identità o di altro
documento di riconoscimento valido.
• Durata della prova: 8 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno che abbiano riportato, nello scrutinio
finale dello scorso anno scolastico, una votazione non inferiore a 8/10 sia in Latino che in
Greco (massimo 4 studenti per Istituto).
• Presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione al
concorso, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata alla referente entro
e non oltre il 20 febbraio 2020.
• Argomento e tipologia della prova: i candidati potranno scegliere tra due diverse
tipologie di prova:
o Traduzione dal greco al latino di un brano a scelta fra prosa (Tucidide) e poesia
(Euripide) e commento in italiano relativo agli aspetti letterari, linguistici e storici
del testo scelto.
o Traduzione in italiano di una coppia di testi, a scelta fra prosa e poesia, di autori
classici presenti nel curriculum scolastico, uno in lingua greca e uno in lingua
latina, correlati sul piano tematico e concettuale, e commento letterario,
linguistico e storico che ne evidenzi in particolare affinità e differenze.
• Premi e cerimonia di premiazione: 1° classificato tipologia A e B: € 1000,00; 2° classificato
tipologia A e B: €5300,00; 3° classificato tipologia A e B: € 300,00. La premiazione avrà
luogo il 16 maggio 2020 a Firenze in Palazzo Medici Riccardi.
• Soggiorno: i concorrenti che lo richiederanno saranno ospitati presso le famiglie di
studenti che frequentano i Licei fiorentini. In caso di un numero di iscritti in eccedenza
rispetto alle effettive possibilità di accoglienza, si terrà conto della data di iscrizione, che
costituirà titolo di precedenza. I concorrenti minorenni presenteranno autorizzazione
scritta firmata da un genitore o da chi eserciti la patria potestà.
• Si allegano il bando del concorso e la domanda di partecipazione.
AGONE DI LINGUA GRECA ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ – LICEO CLASSICO CRESPI BUSTO ARSIZIO
(VA)
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio (VA).
• Data di svolgimento della prova: venerdì 17 aprile 2020, ore 11:00. I concorrenti
potranno presentarsi dalle ore 09.30 muniti di documento di identità valido.
• Durata della prova: 5 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno (massimo 6 per Istituto), che lo scorso
anno scolastico abbiano riportato una media di almeno 8/10 in Lingua e letteratura greca.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare
alla gara sono pregati di inviare alla referente, entro e non oltre il 9 marzo 2020, una mail
con i seguenti dati: nome e cognome, classe frequentata, sezione per la quale si intende
concorrere (prosa o poesia).
• Argomento e tipologia della prova: lo studente dovrà tradurre dal greco antico un brano
di prosa o di poesia, secondo la scelta preventivamente segnalata nella domanda di
iscrizione, e rispondere a quesiti di carattere letterario, linguistico, storico. Il tema di
quest’anno sarà Religione e politica nella Grecia antica.
• Spese di iscrizione: vedere bando allegato.
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Premi: I premio: € 500; II premio: € 300; III premio: € 200.
Si allega il bando del concorso.

Agòn 2020 – Liceo Classico “V. Alfieri” – Torino
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “V. Alfieri”, C.so Dante, 80 - Torino.
• Data di svolgimento della prova: venerdì 24 aprile 2020, ore 11:30.
• Durata della prova: 6 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del II, III, IV e V anno (massimo 6 per Istituto, 2 per ogni
sezione di gara).
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare
al concorso sono pregati di inviare alla referente una mail con l’indicazione del nome,
cognome e classe di appartenenza entro e non oltre l’1 aprile 2020.
• Argomento e tipologia della prova:
o Sezione ginnasio: la prova consiste nella traduzione di un testo greco significativo,
corredata da quesiti di comprensione e di elaborazione.
o Sezione prima liceo: la prova consiste nella traduzione di un testo greco in prosa,
corredata da un commento filologico-linguistico e contenutistico che evidenzi i
temi trattati.
o Sezione seconda e terza liceo: la prova consiste nella traduzione di un testo greco
in prosa o versi, a scelta dello studente, corredata da un commento filologicolinguistico e contenutistico che evidenzi i temi trattati.
• Premi e cerimonia di premiazione: 1° classificato sezioni A – B – C: € 700,00; 2° classificato
sezioni A – B – C: € 500,00; 3° classificato sezioni A – B – C: € 300,00. La premiazione avrà
luogo mese di maggio.
• Ulteriori informazioni al link: http://liceoalfieri.it/eventi/agon-2020/#157132639557105c88e69-0221

La referente
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. 39/9
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