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Circ. n. 325 

Bergamo, 03 marzo 2023 

 
Alle classi seconde, terze, quarte e quinte 

      ai docenti di Latino e Greco 
p/c DSGA 

 
 
OGGETTO: Certamen Mediolanense – Agone C’era una volta in Grecia 

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

intendono aderire a uno o più concorsi 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 le sedi dei concorsi. 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. CERTAMEN MEDIOLANENSE – LICEO CLASSICO “BECCARIA” MILANO 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Cesare Beccaria” – Milano. 

• Data di svolgimento della prova: sabato 13 maggio 2023, a partire dalle ore 10. I candidati devono 
presentarsi con un documento d’identità valido. 

• Durata della prova: 3 ore. 

• Destinatari: la gara si articola in due sezioni: iuniores, riservata agli studenti e alle studentesse del II 
e III anno; seniores, riservata agli studenti e alle studentesse del IV e V anno; massimo 3 studenti per 
ciascuna delle due sezioni. 

• Argomento e tipologia della prova: esercizi di comprensione e commento al testo secondo i livelli 
proposti dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia per la certificazione A2 (iuniores) e B1 (seniores). Gli 
specimina per ciascun tipo di prova si possono consultare nella sezione del sito 
https://www.europalatina.it/certamen/specimina.html. Il tema di quest’anno sarà Parentes et liberi. 
Per il canone degli autori e delle opere da cui saranno scelti i testi delle prove consultare il bando 
allegato. Non è previsto l’uso del dizionario. 

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a inviare alla 
referente entro e non oltre il 17 aprile una mail con i propri dati anagrafici e la classe frequentata. 

• Premiazione: I premio: € 500; II premio: € 300; III premio: € 200. La premiazione dei vincitori avrà 
luogo lunedì 22 maggio, alle ore 14.30, presso l’Università degli Studi di Milano. 

• Si allega il bando del concorso. 
 
2. AGONE DI LINGUA GRECA “C’ERA UNA VOLTA IN GRECIA” – LICEO CLASSICO “CAIROLI” VARESE  

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “E. Cairoli” – Varese. 

• Data di svolgimento della prova: venerdì 19 maggio 2023, ore 14. I concorrenti dovranno presentarsi 
alle ore 13.30 muniti di documento di identità valido. 

• Durata della prova: 4 ore. 
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• Destinatari e requisiti: studenti del secondo anno (massimo 3 per Istituto), che abbiano riportato, 
nello scrutinio finale dell’anno precedente, una valutazione di almeno 8/10 in Lingua greca.  

• Argomento e tipologia della prova: traduzione di un passo tratto da opere di Esopo, Caritone di 
Afrodisia, Apollodoro…e attinenti l’ambito mitologico – favolistico.  

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a consegnare alla 
referente entro e non oltre il 3 aprile la domanda di partecipazione allegata compilata e firmata. 

• Premiazione: la premiazione dei vincitori, a cui tutti i concorrenti si impegnano a partecipare, avrà 
luogo sabato 20 maggio 2023 alle ore 15.00 presso il Castello di Masnago (Varese). Per i vincitori 
sono previsti i seguenti premi: I premio € 250; II premio € 150; III premio € 100. 

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

• N.B. I concorrenti dovranno essere accompagnati da un genitore. 
 
 
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 

 
 


