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Ai docenti di Latino
Agli studenti di secondo, terzo e quarto anno
del liceo Classico del liceo delle Scienze Umane
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 250
Oggetto: Piccolo Certamen Taciteum (XXII edizione).
Si propone anche quest’anno il concorso in oggetto, bandito dal Liceo Classico “Tacito” di Terni e rivolto agli
studenti del secondo, terzo e quarto anno dell’indirizzo classico e delle scienze umane.
La prova relativa al Piccolo Certamen avrà luogo presso i locali delle scuole partecipanti, il giorno 21
febbraio 2017 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00).
La prova consisterà nella traduzione di un brano di prosa adeguato ai livelli delle singole classi, con breve
commento libero.
Relativamente alle sotto-sezioni, dedicate agli studenti del secondo anno, a quelli del terzo anno e a quelli
del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, il brano da tradurre verrà, rispettivamente, così
scelto:
LICEO CLASSICO: Cesare, De Bello Gallico; Cesare, De Bello Civili; Livio, Historiae.
SCIENZE UMANE: Eutropio, Breviarium ab Urbe condita; Cesare, De Bello Gallico; Cesare, De Bello
Civili.
I docenti sono invitati a comunicare i nominativi degli studenti interessati (con un massimo di 4 alunni per
classe) compilando la scheda allegata, da consegnare in Vicepresidenza entro il 4 febbraio 2017.

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

SCHEDA PARTECIPAZIONE
PICCOLO TACITEUM 2017
DOCENTE
CLASSE
ALUNNI

DOCENTE
CLASSE
ALUNNI

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

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE
….....................(Sono/non sono) disponibile per il turno di sorveglianza il giorno della prova (martedì 21
febbraio 2017, dalle ore ….....alle ore.......)

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

