
 1 

                                                                                                                                                                
 ISTITUTO  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VITTORINI” DI LENTINI 

Via Riccardo da Lentini n. 89 
Tel. 095/901969 

                                          Indirizzo: Liceo Classico “GORGIA” 
    Piazza degli Studi n.1  

  Tel. 095/7837135   
  96016 - LENTINI (SR)  

 

 
Il dipartimento di lettere, indirizzo classico, 

bandisce il 
 

CERTAME GORGIANO 

 

 
Premessa 

Il Liceo Classico Gorgia di Lentini, per l’anno scolastico 2016/17, organizza, per  
studenti dei licei classici, una gara internazionale di traduzione dalla lingua greca, che 
si articola in due diverse sezioni, una riservata agli alunni della terza classe, una seconda 
sezione dedicata agli allievi di quarto e quinto anno.  Ciascuna scuola potrà concorrere con 
al massimo tre studenti. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il 
mese di Marzo.  La prova si svolgerà nel mese di Maggio, presso i locali del Liceo 
Classico “Gorgia”di Lentini.  

  Gli alunni interni, che prenderanno parte al certame, saranno inseriti in una 
graduatoria di merito diversa da quella dei partecipanti esterni e concorreranno 
esclusivamente per un premio speciale dedicato ad Ottavia Vasile, studentessa del Liceo 
Gorgia, recentemente scomparsa.  Agli ospiti partecipanti sarà offerta l’occasione di  
esplorare e conoscere il nostro territorio e le sue tradizioni oltreché l’opportunità di 
assistere alla visione di una tragedia greca, in occasione del  cinquantatreesimo ciclo di 
spettacoli classici  che si svolgerà nella vicina città di Siracusa, a partire dal 6 Maggio. Per 
attenerci ai temi di questa importante manifestazione, si è statuito che la prova della gara  
consisterà nella traduzione dal Greco in Italiano di un brano tratto da un autore 
appartenente al genere tragico;  la traduzione sarà integrata da un commento linguistico 
e storico-letterario in lingua italiana. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Pappalardo 
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                          REGOLAMENTO  

 

        Art. 1 - Il Liceo Classico Gorgia di Lentini indice il CERTAME GORGIANO, gara di 
traduzione dalla lingua greca. La partecipazione è riservata agli alunni del secondo biennio 
e della classe terminale dei Licei classici  italiani che, nell’anno scolastico 2015/16, sono 
stati promossi, in Greco, con votazione non inferiore a 8/10; la gara è altresì proposta agli 
studenti delle corrispondenti scuole estere ed a studenti provenienti da Paesi extraeuropei. 
Possono partecipare, per ogni scuola, non più di tre alunni e due docenti accompagnatori. 
La partecipazione è a numero chiuso e non potrà eccedere oltre i 30 concorrenti. Qualora 
il numero dei partecipanti dovesse risultare eccedente a quello previsto, sarà stilata una 
graduatoria che terrà conto  del voto che l’alunno ha riportato in Greco nell’anno scolastico 
precedente e della media complessiva dei voti; in ultimo, qualora dovessero presentarsi 
ancora situazioni di parità, si terrà conto della data di presentazione della domanda di 
partecipazione 
 
          Art. 2 - La prova consisterà nella versione dal Greco di un brano tratto da uno degli 
autori tragici del mondo greco. Alla traduzione seguirà un breve commento in cui il 
concorrente dovrà approfondire l’aspetto linguistico, storico e letterario del brano 
proposto. Tanto per la versione che per il commento il candidato farà uso della lingua 
italiana.  
 

Art. 3 - Il CERTAME avrà luogo nei locali del Liceo Classico Gorgia di Lentini, piazza 
degli studi n. 1, il giorno 13  Maggio 2016 alle ore 8.30. La prova avrà la durata di 5 
ore e sarà consentito l’uso del dizionario. Le modalità della prova saranno quelle dei 
pubblici concorsi.  

 
Art. 4 - I concorrenti dovranno consegnare la domanda di partecipazione(all. n°1)   

al Dirigente della propria Scuola. Nel caso siano più di tre, i Dirigenti effettueranno la 
selezione nel modo ritenuto più opportuno. Le domande, vistate dalla scuola di 
provenienza dei partecipanti, dovranno essere inviate per  raccomandata, entro il 15 
Marzo 2017, al Dirigente del I.I.S. Vittorini, via Riccardo da Lentini n.89, 96016 Lentini 
(S.R), ITALIA. I concorrenti dei Paesi extraeuropei possono far pervenire le domande di 
partecipazione anche attraverso le rispettive Ambasciate o Consolati, entro la data 
sopraindicata. La Scuola iscritta, a parziale copertura delle spese, dovrà versare una quota 
pari ad € 100,00 (cento/00) per ciascun alunno e ciascun docente accompagnatore, al 
netto delle spese bancarie, a favore del Liceo “E. Vittorini” di Lentini tramite Bonifico 
Bancario alla Banca Credito Siciliano Agenzia Santuzzi-Carlentini, via Etnea n.22, Codice 
IBAN:  

IT 80 J0301984670000000162398 (scuole italiane);  
IT 80 J0301984670000000162398+Codice BIC RSANIT3P (scuole estere). 

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione; quest’ultima, con allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento, può 
essere anticipata via fax al numero Fax: 0957835498; via E-mail all’indirizzo 
sris02800d@istruzione.it,  sris02800d@pec.istruzione.it (posta certificata).  

 

Art. 5 - Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di 
riconoscimento.  

 

Art. 6 - La Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente dell’Istituto Vittorini-
Gorgia, sarà composta da docenti universitari, dirigenti scolastici e docenti di Lettere 
classiche, anche a riposo. A nessun titolo potranno far parte della Commissione professori 
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che insegnino negli istituti frequentati da alunni partecipanti alla gara. Anche per la 
Commissione valgono le norme dei pubblici concorsi. 

 
         Art. 7 - La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi 
messi in palio; potrà attribuire, inoltre, “menzioni onorevoli”.  
 
         Art. 8 - A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione; analogo 
attestato riceveranno gli Istituti partecipanti.  
 
        Art. 9 - Ai primi tre studenti esterni classificati saranno  assegnati i seguenti premi: 
                          1° premio    euro  600                
                           2° premio    euro  400 
                           3° premio    euro  200   
 
        Art.10 -  Gli alunni interni, che prenderanno parte al certame, saranno inseriti in 
una graduatoria di merito diversa da quella dei partecipanti esterni e concorreranno 
esclusivamente per un premio speciale dedicato ad Ottavia Vasile. 
                                                
 
                                                       PROGRAMMA 
 

11 Maggio 2017 
 Arrivo dei candidati 

 0re 18: Incontro con i canditati 
presso il Liceo Gorgia e sistemazione 
degli ospiti presso le varie strutture 
ricettive 

 

13 Maggio 2017 
 Ore 8:30: svolgimento della prova 

 Pomeriggio: visita alla Catania  del 
Vaccarini 

12 Maggio 2017 
 Mattinata: visita di alcuni luoghi 

significativi della città di Lentini  
 Pomeriggio: visione della tragedia 

greca I sette contro Tebe (Siracusa) 

14 Maggio 2017 
 Mattinata: premiazione presso l’aula 

consiliare del Comune di Lentini 
 Pomeriggio: saluti e partenza 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                     
Il programma, che potrebbe subire variazioni, sarà comunicato in tempi più ravvicinati 
all’evento e con informazioni più dettagliate  

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Pappalardo 
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 (All. n° 1) 
 
 
 

                   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO VITTORINI-GORGIA 

VIA RICCARDO DA LENTINI N. 89 - PIAZZA DEGLI STUDI N°1 

96016 LENTINI (SR) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………….il …..……………………….., residente 

a………………………. in via………………………….. n. … , frequentante la 

classe……………del Liceo……………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al CERTAME GORGIANO  che si svolgerà a Lentini il giorno 

13/05/2017. 

Il sottoscritto dichiara di aver riportato negli scrutini dell’a.s. 2015/16 la votazione di 

……/10 in Greco e una media complessiva di ……/10. 

 
Data…………………………  
 

                                                                                                                                         
Firma…………………………… 

 


