
  

 
Circ. n. 180                         Bergamo, 22 novembre 2021 

 

 

Agli studenti di IV e V liceo 
      Ai docenti di Italiano, Latino e Greco 

Al prof. Marco Pelosio  
p/c:              Alla  DSGA 

          

 

 

Oggetto: Certamina (Certamen Brixiense, Premio Giacomo Leopardi, Certamen Dantesco 
del Centenario) 
 
 
 

Si comunica che, compatibilmente con le norme di volta in volta emanate per l’emergenza 
sanitaria in corso, anche per il corrente anno scolastico gli studenti avranno la possibilità di 
partecipare a concorsi di lingua e cultura greca e latina, nonché di lingua e letteratura italiana, che 
si svolgeranno nel territorio regionale o in altre regioni italiane. 

Gli alunni che intendono aderire a uno o più concorsi sono pregati di leggere con attenzione 
le rispettive circolari e di attenersi alle istruzioni fornite per l’iscrizione. A questo proposito, si 
precisa che la data di scadenza è sempre quella segnalata nella circolare e non nei bandi di 
concorso allegati. 

Si ricorda che, indipendentemente da quanto previsto nei singoli bandi, le spese di viaggio 
e di eventuale soggiorno 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. 
 
CERTAMEN BRIXIENSE – CONCORSO BIENNALE DI VERSIONE DAL LATINO 

• Istituto sede del concorso: Liceo "C. Arici" — Via Trieste 17 — Brescia. 

• Data di svolgimento della prova: sabato 5 febbraio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I 
concorrenti dovranno presentarsi alle ore 8.30 muniti di un documento di identità. Se alla 
data di svolgimento della prova non saranno intervenute modifiche alla normativa vigente, i 
concorrenti dovranno essere muniti del green pass o di esito negativo del tampone 
antiCovid effettuato nelle 48 ore precedenti. 

• Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte liceo che siano stati promossi alla classe 
frequentata con una votazione di almeno otto decimi in latino (massimo 6 studenti per 
Istituto). 

• Presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione al 
concorso, debitamente compilata, firmata e controfirmata dal docente di latino, dovrà 
essere consegnata alla referente entro e non oltre il 14 gennaio 2022.  

• Argomento e tipologia della prova: la prova consisterà nella versione dal latino in italiano 
di un brano in prosa di un autore significativo della letteratura latina dell'età repubblicana e 
imperiale, fino all'età degli Antonini compresa. Il candidato dovrà, inoltre, rispondere a tre 
quesiti di carattere letterario, storico, linguistico. 

• Premi e cerimonia di premiazione: sono previsti tre premi, rispettivamente di 600, 400 e 
300 euro. La data della premiazione sarà comunicata successivamente. 

• Si allegano il bando e la domanda di iscrizione. 
 

 

                           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 
 

  

 
 

http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/
mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


  

PREMIO GIACOMO LEOPARDI – V EDIZIONE 

• Data e modalità di svolgimento della prova: la gara prevede una fase regionale (lunedì 
4 aprile 2022) e una nazionale (mercoledì 1 giugno 2022). Il/la vincitore/vincitrice della 
selezione regionale parteciperà alla prova nazionale, che si svolgerà a Recanati. Tutte le 
fasi del Premio si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste al momento e in futuro 
per l’emergenza sanitaria in atto.  

• Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte (massimo 2 per Istituto). 

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a 
inviare alla referente (katiuscia.marchesi@liceosarpi.bg.it) una mail con l’indicazione della 
classe frequentata entro e non oltre il 17 gennaio 2022.  

• Argomento e tipologia della prova: la prova, della durata di quattro ore, è organizzata in 
due parti: una prima parte della durata di un’ora, nella quale si richiedono la parafrasi di 
alcuni versi di Leopardi e la risposta a quesiti di ordine lessicale, metrico e stilistico; una 
seconda parte della durata di tre ore, nella quale si propone di sviluppare liberamente una 
traccia di riflessione tematica. La prova nazionale si svolge con le medesime modalità 
previste per quella regionale. 

• Premi: per i primi tre classificati sono previsti premi rispettivamente di 1000, 500 e 200 
euro. 

• Si allega il bando. 
 
CERTAMEN DANTESCO DEL CENTENARIO – VII EDIZIONE 

• Istituto sede del concorso: Licei Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi, 3 – Bergamo. 

• Data di svolgimento della prova: sabato 19 marzo 2022, 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 della classe 
frequentata entro e non oltre il 14 febbraio 2022.  

• Argomento e tipologia della prova: gli studenti frequentanti il quarto anno svolgeranno 
l’analisi testuale (secondo le modalità previste per la Tipologia A dell’Esame di Stato) di un 
passo a scelta tratto dai canti I, II, V, X, XIII, XV, XXVI, XXXIV dell'Inferno e 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). 

• 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 7 maggio 2022, dalle 10:30 alle ore 12:30, 
presso i Licei Opera Sant’Alessandro in via Garibaldi, 3 - Bergamo. 

• Si allega il bando. 
 
 
 
 
 
 
 
  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 

 


