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Roma,  21 gennaio  2016       
   

     A tutti i docenti di Latino 

Agli studenti di 2°,3°e 4° anno  
del liceo classico e delle Scienze Umane 

 
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

Circolari n. 196 

 

 

Oggetto: Piccolo Certamen Taciteum- XXI edizione. 

 

La gara  in oggetto, alla quale è ormai consuetudine del nostro liceo partecipare, si articola in tre sotto-
sezioni: la prima dedicata agli studenti del secondo anno del corso di studi secondari di secondo grado, la 

seconda a quelli del terzo anno, la terza a quelli del quarto anno. 
La prova consiste nella traduzione, unita a breve commento libero di un brano di storici latini di difficoltà 

adeguata al livello scolastico: gli autori oggetto delle prove sono per il liceo classico Cesare, De bello Gallico, 

per il 2° anno (V ginnasio); Cesare, De bello civili, per il 3° anno (I liceo classico)  e le Historiae di Livio per il 
4°anno (II liceo classico); per il liceo di scienze umane Eutropio, Breviarium ab Urbe condita, per il 2° anno; 

Cesare, De Bello Gallico, per il 3° anno; Cesare, De Bello civili, per il 4° anno. 
La partecipazione al concorso è aperta agli studenti che abbiano raggiunto complessivamente un buon 

livello nella traduzione. 
Considerati i problemi di spazio, si renderà necessario selezionare preventivamente gli studenti sulla base 

delle valutazioni espresse dai docenti. 

La prova sarà sostenuta il giorno 11 febbraio 2016  dalle ore 8.00 alle 12.00 
ed i risultati andranno comunicati entro il 18 febbraio. 

 
Per informazioni sul Grande Certamen Taciteum e sulla Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” 

si rinvia al bando della edizione 2016 del Certamen. 
 
Tutti i docenti di Latino interessati sono invitati 

 a comunicare alla Vicepresidenza, entro il giorno 1 febbraio p.v, per mezzo dell'accluso modulo, i 

nominativi degli studenti che parteciperanno, 
 a comunicare la loro disponibilità per i turni di sorveglianza, 

 nonché a far parte della commissione giudicatrice locale. 

 

N.B. Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione dei docenti e degli studenti sugli altri concorsi  presenti 
nel prospetto ultimamente aggiornato (sul sito della scuola - sub “Valorizzazione eccellenze”). Per ogni 

esigenza o comunicazione contattare le prof.sse  Storelli o  Orchi a scuola o ai numeri 339-7478371; 333-

4365894. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 

 



PICCOLO CERTAMEN TACITEUM 2015-2016 

 

 

Docente di Latino……………………………… 

 

 

Classe: 

Studenti  interessati: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

 

Classe: 

Studenti  interessati: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

N.B. Si prega di esprimere con un voto, accanto ai nominativi degli studenti, il livello raggiunto 

nella traduzione. 

 

 

….....................(Sono/non sono) disponibile per il turno di 

sorveglianza il giorno della prova ( 11 febbraio 2016, dalle ore 

….....alle ore.......) 

 

….....................(Sono/non sono) disponibile a far parte della 

commissione giudicatrice. 

 
 

 

 

          Firma 

 


