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Circ. n.  251                                      Bergamo, 25 gennaio 2023 
 
                                                                             

Alle classi quarte e quinte 
      ai docenti di Latino e Greco 

p/c DSGA 
 
 
OGGETTO: Agone di greco “ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕXΝΗ”  
 

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 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. 
 
AGONE DI GRECO “ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕXΝΗ” – LICEO CLASSICO “CAIROLI” – VARESE 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “E. Cairoli” – via Dante n.6 – Varese. 

• Data di svolgimento della prova: venerdì 17 marzo 2023, ore 14. I concorrenti dovranno presentarsi 
alle ore 13.30 muniti di documento di identità valido. 

• Durata della prova: 4 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del quarto e quinto anno (massimo 3 per Istituto), che lo scorso anno 
scolastico abbiano riportato una valutazione di almeno 8/10 in Lingua e letteratura greca. 

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a consegnare alla 
referente entro e non oltre il 10 febbraio la domanda di partecipazione allegata compilata e firmata. 

• Argomento e tipologia della prova: traduzione di un passo di autore greco, a carattere retorico, 
corredata di commento. 

• Premi e cerimonia di premiazione: la premiazione avrà luogo il pomeriggio successivo alla prova. Per 
i vincitori sono previsti i seguenti premi: I premio: € 250; II premio: € 150; III premio: € 100; due 
menzioni d’onore. 

• Si allegano il bando del concorso e la domanda di partecipazione. 
 
 
La referente  
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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