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Circ. n.  273                                     Bergamo, 03 febbraio 2023 
 
                                                                             

Alle classi seconde, quarte e quinte 
      ai docenti di Latino e Greco 

p/c DSGA 
 
 
OGGETTO: AGONE DI LINGUA GRECA ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ E CERTAMEN DI LINGUA LATINA NON 
OMNIS MORIAR (Liceo Classico Crespi – Busto Arsizio) 

 
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai concorsi in oggetto. Gli alunni che 

intendono aderire ai concorsi 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. 

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. 
 
1. AGONE DI LINGUA GRECA ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio (VA). 

• Data di svolgimento della prova: 27 aprile 2023, 8:30. I concorrenti potranno presentarsi dalle ore 
8:00 muniti di documento di identità valido. 

• Durata della prova: 5 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del quarto e quinto anno (massimo 6 per Istituto), che nello scrutinio 
finale dello scorso anno scolastico abbiano riportato una media di almeno 8/10 in Lingua e letteratura 
greca.  

• Argomento e tipologia della prova: lo studente dovrà tradurre dal greco antico un brano di prosa o 
di poesia, secondo la scelta preventivamente segnalata nella domanda di iscrizione, e rispondere a 
quesiti di carattere letterario, linguistico, storico. Il tema di quest’anno sarà “ἀνδρεία, θάρσος, 
τόλμα. Il coraggio e i suoi tanti nomi nella Grecia antica”. 

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a inviare alla 
referente entro e non oltre il 7 aprile una mail con i seguenti dati: classe frequentata e sezione per la 
quale si intende concorrere (prosa o poesia). 

• Premi: I premio: € 300; II premio: € 200; III premio: € 100. 

• Si allega il bando del concorso. 
 
2. CERTAMEN DI LINGUA LATINA NON OMNIS MORIAR 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio (VA). 

• Data di svolgimento della prova: sabato 6 maggio 2023, ore 9:30. I partecipanti si presenteranno 
con valido documento di identità dalle ore 8.30 alle 9.15. 

• Durata della prova: 4 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del secondo anno (massimo 10 per Istituto). 
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• 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 3 marzo. 

• Argomento e tipologia della prova: traduzione e analisi guidata di un testo tratto dall’opera 
Factorum ac dictorum memorabilium libri IX di Valerio Massimo. 

• Premi: 1° classificato: € 400; 2° classificato: € 250; 3° classificato: € 150. La premiazione si terrà 
mercoledì 31 maggio 2023 presso il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, nell’ambito della 
Cerimonia del Centenario del Liceo Classico Daniele Crespi, con inizio alle ore 20.30. 

• Si allega il bando. 

 
 
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 

 
 


