
  

 
Circ. n. 246                                            Bergamo, 22 marzo 2021 

 

Agli studenti delle quarte e delle quinte 
      Ai docenti di Latino e Greco 

p/c          Alla DSGA 
 

 

 

 

Oggetto: Certamina (Agone di lingua greca ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ - Busto Arsizio) 

 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative al concorso 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 la sede del concorso. 
 
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: 10 maggio 2021, ore 11:00. I concorrenti potranno 
presentarsi dalle ore 10:00 muniti di documento di identità valido. La data della prova è 
stata individuata nella speranza di poter svolgere il concorso in presenza. Se ciò dovesse 
essere impedito dalla situazione sanitaria, saranno date per tempo informazioni sulle 
decisioni assunte dall'Organizzatore. 

• Durata della prova: 5 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno (massimo 4 per Istituto), che lo scorso 
anno scolastico abbiano riportato una media di almeno 8/10 in Lingua e letteratura greca.  

• 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. 

• Presentazione delle domande di partecipazione: considerate le esigenze di sicurezza 
sanitaria finalizzate al contenimento del contagio da SARS-CoV-2, è ammesso alla prova 
un numero massimo di 25 studenti, fermo restando il numero massimo di 4 studenti per 
scuola. Pertanto si invitano gli studenti interessati a inviare quanto prima alla referente, 
comunque entro e non oltre il 29 marzo, una mail con i seguenti dati: classe frequentata e 
sezione per la quale si intende concorrere (prosa o poesia). 

• Premi: I premio: € 300; II premio: € 200; III premio: € 100. 

• Si allega il bando del concorso. 
 
 
 

 
 
           La referente                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Katiuscia Marchesi                                                                     Antonio Signori   

           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                  stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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