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Roma, 25 gennaio 2017
Ai docenti di Latino
Agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi
TUTTI LE SEDI
Circolare n. 249
Oggetto: Concorso “I giovani e la classicità” del liceo Tacito di Terni
Si propone anche quest’anno, all’interno del bando del Certamen Taciteum, il Concorso della Sezione
Ricerche “I giovani e la classicità”.
Il concorso è riservato agli studenti del triennio degli istituti secondari di secondo grado. Si partecipa alla
gara con la produzione di elaborati appartenenti alla tipologia del saggio breve. Gli elaborati possono essere
prodotti sia da intere classi, sia da gruppi di studenti, sia da singoli studenti. Gli elaborati vanno
redatti su supporto cartaceo. I lavori vanno trasmessi alla Commissione nazionale con le modalità dei
concorsi pubblici, ovvero attraverso una busta anonima contenente l’elaborato e una seconda busta chiusa
contenente, a sua volta, un foglio recante il nome dell’autore o degli autori e la denominazione della Scuola
di appartenenza. I criteri di valutazione della Commissione nazionale tengono conto della dimensione
espressiva, strutturale e critico-culturale, nonché della ricchezza e della correttezza dei riferimenti culturali
Il tema della Sezione Ricerche è il seguente:
“I culti stranieri a Roma tra RELIGIO e SUPERSTITIO: le origini, le dinamiche, le contraddizioni, i luoghi
letterari del sincretismo religioso nella civiltà romana”.
I saggi relativi alla Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” dovranno pervenire al Liceo Classico “G. C.
Tacito” entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2017.
Allo studente o al gruppo di studenti primo classificato viene assegnato un premio di 300 euro. Lo studente
primo classificato, oppure un rappresentante del gruppo di studenti primo classificato, è invitato a
partecipare a tutte le attività relative al Certamen Taciteum.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

