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Circ. n. 225                       Bergamo, 23 dicembre 2022 
 
                                                                             

Agli studenti delle classi quinte 
      ai docenti di Latino e Greco  

p/c DSGA 
 
 
OGGETTO: Certamina (XII Agone Placidiano - Ravenna) 
 

Gli alunni che intendono aderire al concorso in oggetto sono pregati di leggere con attenzione la 
circolare e di attenersi alle istruzioni fornite per l’iscrizione. A questo proposito si precisa che la data di 
scadenza è quella segnalata nella circolare e non nel bando di concorso allegato. 

Si ricorda che, indipendentemente da quanto previsto nel bando, le spese di viaggio e di eventuale 
soggiorno sono a carico dei partecipanti, che si recheranno autonomamente presso la sede del concorso.  

Per ulteriori dettagli 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. 

 
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Dante Alighieri” - Ravenna. 

• Data di svolgimento della prova: sabato 18 febbraio 2023, ore 9.20. Gli studenti partecipanti 
dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 

• Durata della prova: 5 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale dello scorso 
anno scolastico, una votazione non inferiore a 8/10 in Greco (massimo 8 studenti per Istituto). 

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a inviare alla 
referente, entro e non oltre il 27.01.2023, una mail con le seguenti informazioni: classe frequentata, 
data e luogo di nascita, voto finale in greco dello scorso anno. 

• Argomento e tipologia della prova: traduzione dal greco di un brano in prosa e commento guidato 
attraverso quesiti, corrispondente al modello della II prova dell’Esame di Stato «Lingua e cultura 
greca». Come ambito tematico si è adottato per questa edizione quello già individuato per l’edizione 
2023 di Classici Contro (http://virgo.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm): “ERIS/ΕΡΙΣ: conflitto, 
contesa, scontro, lotta, duello, guerra, sfida, confronto, contrapposizione, dissidio, stasis, agone, 
gara, avversario, vittoria, sconfitta e altro ancora...”.  

• Spese di soggiorno: si veda il bando allegato.  

• Premi e cerimonia di premiazione: € 600 al primo classificato; € 400 al secondo classificato; € 300 al 
terzo classificato. La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 3 giugno 2023. 

• Si allega il bando del concorso. 

 
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 
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