
 
Circ. n. 233                          Bergamo, 12 gennaio 2023 
 
                                                                             

Alle classi quarte e quinte 
      ai docenti di Lettere  

p/c DSGA 
 
 

OGGETTO: Certamen dantesco 
 

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. 

 
CERTAMEN DANTESCO – VIII EDIZIONE Bergamo Brescia Capitale della cultura 

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

• Data di svolgimento della prova: sabato 18 marzo 2023, 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 18 febbraio 2023.  

• Argomento e tipologia della prova: i concorrenti dovranno svolgere l’analisi testuale e il commento 
(Tipologia A Esame di Stato) a un passo della Commedia che presenta il tema dell’esilio, inteso come 
esperienza storica e metafora dell’esistenza umana. Il passo sarà tratto dai seguenti canti: Inferno VI, 
X, XV, XXIII, XXIV; Purgatorio VI, VIII, XI, XXI, XXIV. Per gli studenti di quinta superiore (ma, volendo, 
anche per quelli di quarta): Paradiso X, XVII, XXIII, XXVI. 

• 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 6 maggio 2023, dalle 10.30 alle 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 
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