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                                                                                                                            Pachino, lì 08/03/2021 

 

 

                                                                                                                Ai docenti di Lingua e cultura latina e greca 

 

                                                                             Agli alunni del triennio del liceo classico e 

scientifico 

                                                                                                                 

                                                                                                               Al D.S.G.A. 

 

                                                                                                               Al sito Web 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 LORO SEDI 

 

Oggetto: Certamina e Ἀγῶνες classici - A.S. 2020-2021 

 

Si invitano i docenti di Lingua e cultura latina e greca a prendere visione dei prossimi certamina e 

ἀγῶνες classici, di cui si allegano i bandi: 

Ἀγὼν Ζαγκλαῖος - Certamen Graecum Messanense - VII edizione: si prevede la produzione di un 

elaborato scritto a partire da alcuni testi forniti in traduzione e in lingua originale relativi a tematiche 

politico-sociali del mondo greco antico. La gara si svolgerà il 27 marzo ed è riservata al triennio 

superiore del liceo classico. Ѐ consentito l’uso del vocabolario greco-italiano; 

Certamen di lingua e cultura/civiltà classica “Concetto Marchesi” - IX edizione: si prevedono la 

traduzione e il commento di un brano sul tema “Il Socrate di Senofonte: ritratto di un maestro”. La 

gara è riservata agli studenti del IV e V anno del liceo classico e si svolgerà il 16 aprile. Ѐ consentito 

l’uso del vocabolario greco-italiano; 

Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti” - III edizione: si prevede la traduzione di un 

brano di un prosatore latino o greco. La gara di latino si svolgerà il 20 aprile ed è riservata agli 
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studenti del IV e del V anno del liceo sia classico sia scientifico,  quella di greco, invece, il 21 aprile ed 

è riservata agli studenti del IV e del V anno del liceo classico. Ѐ consentito l’uso dei vocabolari latino-

italiano, greco-italiano, italiano; 

Certamen Ciceronianum Arpinas - XL edizione: si prevede la traduzione di un brano di Cicerone. La 

gara si svolgerà il 7 maggio ed è riservata agli studenti dell’ultimo anno sia del liceo classico sia del 

liceo scientifico. Ѐ consentito l’uso dei vocabolari latino-italiano e italiano. 

Infine, si ricorda che la domanda di partecipazione al Praemium Acerranum è in scadenza, per cui si 

rimanda alla circolare di inizio d’anno n. 145. 

Tutti i suddetti certamina e ἀγῶνες si svolgeranno in modalità on-line, a eccezione del Certamen di 

lingua e cultura/civiltà classica “Concetto Marchesi”, che, al momento, è previsto in presenza. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE 

VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

La Referente                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciano Stefania                                                                         Prof. Boschetti Antonio 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


