
       UNA TABELLA  AL  SERVIZIO  DI  STUDENTI  E  DOCENTI 

Si fornisce qui di seguito un sintetico prospetto dei bandi dei certamina, finora pervenuti al nostro 
Istituto, relativi al corrente anno scolastico 2013-14. La tabella sarà costantemente aggiornata nel 
corso dell’anno. L’intento è quello di  informare nel modo più completo possibile studenti e docenti 
e favorire quindi la  partecipazione. 
Si fa presente inoltre che per l’anno corrente, nella riunione di Dipartimento, i docenti hanno  
preventivamente programmato, sulla base delle esperienze maturate, i concorsi cui 
partecipare in via preferenziale, vale a dire: 

Concorsi esterni
- Certamen Varronianum (del Liceo "M. Terenzio Varrone" di Rieti);
- Certamen Urbis;
- Agòn Hellenikòs (del Liceo "E. Q. Visconti " di Roma);
- Certamen di poesia latina “V. Tantucci”;
- Certamen Marinum  (del Liceo "Anco Marzio" di Ostia, per il biennio classico);
- Certamen Plinianum (del Liceo "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia).

          - Concorso interdisciplinare di Greco e Filosofia: Parmenideo di Salerno (nuovo)

Concorsi interni
- Piccolo Taciteum (del Liceo "Tacito" di Terni);
- Piccolo Agone Placidiano (del Liceo "Dante Alighieri" di Ravenna);
- Agòn Tote kai nun.

 N.B..: Saranno opportunamente segnalati i concorsi aperti al liceo delle Scienze umane ed al liceo 
Linguistico.

M. Laura Storelli
                                                                           (referente del progetto “Valorizzazione eccellenze”)

Anno 2013-14
Titolo Dove Cosa e Chi scadenza Data prova Note
Apocrifo 
Dantesco 
Anacronistico

Bandito dal 
Liceo 
scientifico 
paritario “S. 
Gregorio 
Magno” di 
Sant’Ilario 
D’Enza (RE)

Studenti delle ultime tre 
classi delle scuole 
secondarie superiori. 
Aggiungere alla Divina 
Commedia un incontro 
anche con personaggi 
contemporanei, scritto 
in terzine di 
endecasillabi (almeno 
10 e non più di 20)

Da inviare 
entro il 
31.12.2013

Comunicazio-
ne dei 
vincitori entro
28.02.2014

Premiaz.
In data da 
precisare.

Certamen
Propertianum

Liceo 
"Properzio" 
di Assisi 
(Pg)

Studenti  delle ultime 
tre classi dei licei 
Classico e Scientifico 
(max. 2 studenti). Anno 
precedente: voto 8/10 
in latino e media finale 
di 8/10. Traduzione di 
un'elegia properziana 
(o di parte di essa), 
integrata da un 
commento linguistico e 
letterario.

Domande 
entro il 
16-01-2014

Prova:
21-02-2014

Premiazione:
22-02-2014

Spese di 
viaggio e 
soggiorno a 
carico dei 
partecipanti.


