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Reggio Cal. 20.02.2015

CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA
“LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA”
EDIZIONE 2014/2015
BANDO
Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, in collaborazione con il
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, con il
patrocinio della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, del
Centrum Latinitatis Europae, di concerto con AICC (Associazione Italiana di Cultura
Classica), sezione di Reggio Calabria, con il contributo del Club Lyons Reggio Calabria
Host,

INDICE
il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”Edizione 2014/2015
a) Il Certamen si articolerà in un’unica prova scritta, prodotta dai concorrenti in forma
cartacea. Essa consisterà, per l’anno in corso, nella traduzione di un brano tratto
dalle Supplici di Eschilo, corredata di un commento in italiano di carattere
storico-letterario, filologico-linguistico e metrico.
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b) Per la prova saranno concesse cinque ore e sarà consentito soltanto l’uso del
dizionario della lingua greca. Il materiale scrittorio (fogli e penne) sarà fornito dal
Liceo organizzatore.
c) I partecipanti dovranno trovarsi presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di
Reggio Calabria alle ore 9.00 di giorno 17 aprile 2015 muniti di documento di
identità.

d) Il Certamen è riservato agli alunni che frequentano il quarto ed il quinto anno del
liceo classico e che siano stati promossi nell’anno precedente con votazione non
inferiore a otto decimi nella disciplina Lingua e cultura greca.

e) Ciascun liceo può inviare domanda di iscrizione, utilizzando la modulistica allegata al
presente Bando (All. sub 2 e 3), per non più di due studenti, accompagnati da un
solo docente.
f) Per gli studenti minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa
le veci, mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di domanda.

g) Le domande di partecipazione, inoltrate per posta elettronica, dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno 21 marzo 2015.
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h) Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti; le spese di vitto e soggiorno sono
a carico della scuola ospitante per coloro che provengono da fuori provincia.

i) Ai risultati della prova sarà data adeguata pubblicità sul sito web del Liceo ed essi
saranno tempestivamente comunicati agli interessati.

j) I primi tre classificati della graduatoria di merito stilata dalla Commissione
giudicatrice (art. 12 del Regolamento) saranno premiati come segue:


1^premio € 1000



2^premio € 500



3^ premio € 300
Tutti i premi saranno intitolati quest’anno alla memoria della Prof.ssa Mirella

Cafiero Calabrò, docente del Liceo prematuramente scomparsa.

k) A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione valido ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico.

l) Sulla scorta delle eventuali segnalazioni della Commissione giudicatrice, saranno
conferite anche menzioni d’onore.
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La data della cerimonia di premiazione, che avrà luogo nell’Aula Magna del Liceo
Classico “Tommaso Campanella”, sarà comunicata agli interessati ed adeguatamente
pubblicizzata per il tramite del sito web della scuola ed attraverso gli organi della stampa
locale.

Il Regolamento allegato sub 1 ed i modelli sub 2 e 3, per quanto non espressamente
indicato sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Le scuole interessate, per ogni altra informazione o per eventuali prenotazioni
alberghiere, possono scrivere all’indirizzo e-mail rcpc050008@istruzione.it oppure telefonare ai
numeri tel. 0965/21545 e 0965/499461 (chiedere della Sig.ra Lucia Triolo).

Responsabile di Progetto: Prof. Giuseppe Tomaselli. Referenti: Prof.ssa Tiziana Laganà,
Prof.ssa Maria Gabriella Marino, Prof.ssa Immacolata Plutino.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Rao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Allegati:

1. Regolamento del Certamen
2. Modulo di iscrizione / scuole
3. Modulo di iscrizione / singoli alunni
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