
  

 
Circ. n. 254                                            Bergamo, 27 marzo 2021 

 

Agli studenti delle classi seconde 
      Ai docenti di Latino e Greco 

p/c          Alla DSGA 
 

 

Oggetto: Certamina (Agone di lingua greca C’ERA UNA VOLTA IN GRECIA - Varese) 

 

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, indipendentemente da 
quanto indicato nei rispettivi bandi, sono a carico dei partecipanti, che si recheranno 
autonomamente presso la sede del concorso. Per maggiori informazioni si invitano gli studenti a 
leggere attentamente il Regolamento interno pubblicato nella sezione Progetti – Certamina sul sito 
Internet dell’Istituto. 
 
AGONE DI LINGUA GRECA “C’ERA UNA VOLTA IN GRECIA”– LICEO CLASSICO CAIROLI – 
VARESE  

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese, via Dante n.11. 

• Data di svolgimento della prova: 4 giugno 2021, ore 14:00. I concorrenti dovranno 
presentarsi alle ore 13:30 muniti di documento di identità valido. 

• Durata della prova: 4 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del secondo anno (massimo 3 per Istituto), che lo scorso 
anno scolastico abbiano riportato una media di almeno 8/10 in Lingua e letteratura greca. 
Nel caso in cui il numero degli studenti interessati a partecipare dovesse essere superiore 
a quello indicato nel bando, verrà stilata una graduatoria interna sulla base di una serie di 
criteri che verranno successivamente comunicati.  

• Argomento e tipologia della prova: traduzione di un passo tratto da opere di Esopo, 
Caritone di Afrodisia, Apollodoro…e attinenti l’ambito mitologico – favolistico.  

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a 
inviare alla referente entro e non oltre l’8 aprile una mail con l’indicazione della classe 
frequentata. 

• Premiazione: la premiazione dei vincitori, a cui tutti i concorrenti si impegnano a 
partecipare, avrà luogo sabato 5 giugno 2021 alle ore 15:00 all’aperto nel cortile del 
Castello di Masnago, via Cola di Rienzo, n. 42, Varese. Per i vincitori sono previsti i 
seguenti premi: I premio € 250; II premio € 150; III premio € 100. 

• Si allega il bando del concorso. 

• N.B. Nel caso in cui la situazione epidemiologica non consentisse lo svolgimento in 
presenza, l’agone verrà annullato. 

 
 
 
 
      La docente 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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