Ai Docenti di Latino e di Greco

OGGETTO: Iscrizione al Certamen “G. Garibaldi”
I docenti di Latino e di Greco nelle classi 2 a, 3a, 4a, 5a sono invitati a segnalare i nomi degli studenti
ritenuti meritevoli di partecipare al Certamen “G. Garibaldi”, il cui regolamento viene allegato alla
presente circolare.
Per ogni classe possono essere segnalati massimo 3 studenti per la sezione di latino e 3 per la
sezione di greco. Lo stesso studente può essere segnalato per entrambe le sezioni.
I nomi degli studenti partecipanti e le rispettive classi di frequenza devono pervenire entro sabato
29 aprile 2017 al Prof. Orlando al seguente indirizzo di posta elettronica:
arnaldo.orlando@hotmail.it

Palermo, 10/04/2017

Il Dirigente Scolastico

CERTAMEN “G. GARIBALDI”

Finalità
Il Dipartimento di Lettere del Liceo Classico “G. Garibaldi” indice un certame di traduzione dal
latino e dal greco, al fine di promuovere lo studio delle lingue latina e greca, la conoscenza delle
culture classiche e le competenze traduttive di eccellenza nello spirito del confronto e della
competizione.
Il certame potrà essere, inoltre, occasione e strumento di individuazione degli studenti meritevoli di
partecipare anche ai certamina nazionali che si svolgeranno nel corso del prossimo anno scolastico.

Regolamento

Art. 1. Il concorso si articola in quattro sezioni, due per il latino e due per il greco:
- Gara di Latino: sezione 1: traduzione dal latino per gli studenti delle classi seconde e terze;
sezione 2: traduzione dal latino per gli studenti delle classi quarte e quinte.
- Gara di Greco: sezione 1: traduzione dal greco per gli studenti delle classi seconde e terze;
sezione 2: traduzione dal greco per gli studenti delle classi quarte e quinte.

Durante la prova sarà consentito solo l'uso dei vocabolari di Latino e di Greco e del dizionario di
Italiano.

Art. 2. La selezione dei testi e la valutazione delle prove sarà curata da una Commissione costituita
da docenti del Dipartimento di Lettere dell'Istituto. È data facoltà alla Commissione di articolarsi in
sottocommissioni.

Art. 3. La partecipazione è riservata ai soli studenti iscritti al Liceo “G. Garibaldi” e frequentanti le
classi 2a, 3a, 4a, 5a dell'Istituto. Per ciascuna delle quattro sezioni, due per materia, possono
partecipare massimo tre studenti per ogni classe, segnalati dal docente della disciplina. Ogni
studente può partecipare sia alla gara di Latino che a quella di Greco..
Le iscrizioni – complete di cognome e nome degli studenti e classe di frequenza – dovranno
pervenire entro sabato 29 aprile 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica:
arnaldo.orlando@hotmail.it

Art. 4. Tutte le prove avranno ciascuna la durata di 3 ore e si svolgeranno nei locali della sede
centrale dell'Istituto.
Le prove di Greco (per entrambe le sezioni) si svolgeranno giovedì 4 maggio dalle ore 14.30 alle
ore 17.30.
Le prove di Latino (per entrambe le sezioni) si svolgeranno venerdì 5 maggio dalle ore 14.30 alle
ore 17.30.
Gli studenti partecipanti potranno essere congedati dalle lezioni curricolari alle ore 13.15.

Art. 5. Al momento della prova gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova sarà vietato l'uso del telefono
cellulare o di altri mezzi di comunicazione. Le fotocopie dei testi da tradurre e i fogli su cui
eseguire la traduzione saranno forniti siglati dalla Commissione.
A conclusione della prova ciascun candidato consegnerà il proprio elaborato non firmato e privo di
segni di riconoscimento in una busta chiusa contenente un’altra busta con i dati utili per
l’identificazione.

Art. 6. La Commissione attribuirà per ciascuna delle quattro sezioni i seguenti premi:
- al primo classificato: libri, una targa e un attestato da inserire nel curriculum personale ai fini della
valutazione del credito scolastico e/o altri usi consentiti
- al secondo e terzo classificato: libri e un attestato da inserire nel curriculum personale ai fini della
valutazione del credito scolastico e/o altri usi consentiti
- agli studenti che avranno conseguito una valutazione pari o superiore a 7/10: attestato di merito da
inserire nel curriculum personale ai fini della valutazione del credito scolastico e/o altri usi
consentiti.
La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati successivamente.

Il presente regolamento è consultabile sul sito dell'istituto (www.liceogaribaldi.it).
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare i docenti:
Lucia Carollo (carollolucia@libero.it)
Maurizio Civiletti (mauriziociviletti@hotmail.com)
Arnaldo Orlando (arnaldo.orlando@hotmail.it)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosalia Gerbino

