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Delegazione Centrum Latinitatis Europae 
 

 

IV EDIZIONE 

 

CERTAMEN 
LETTERATURA SCIENTIFICA E TECNICA GRECA E LATINA 

 

AVVISO DI PROROGA 
 

 Prot. n.  818/B2 del 16/02/2017 

 
Si rende noto che il termine fissato dal Bando per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla IV edizione del Certamen di “Letteratura Scientifica e Tecnica greca e latina” 

(Prot. n. 5371/B2 del 18/11/2016) organizzato dal Liceo “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT) è 

prorogato al 9 marzo 2017 entro, e non oltre, le ore 12.00.  

I Licei che intendono partecipare (con un massimo di 25 studenti per Liceo) potranno, 

quindi, trasmettere le istanze o integrare quelle già inviate utilizzando i modelli allegati al Bando 

(Modello A; Modello B) scaricabili dal sito del Liceo http://www.iismarchesimascalucia.gov.it 

 

Con l’occasione si ricorda che per l’anno 2016/2017 la prova di traduzione, che si 

svolgerà sabato 11 marzo presso la sede centrale del Liceo “Concetto Marchesi” di VIA CASE 

NUOVE, Mascalucia  (vd. art. 4 del Bando), sarà di lingua latina  o  di lingua greca, a scelta del 

candidato, e verterà, per entrambe le sezioni di cui all’art. 2, sul tema:  

 

La scienza zoologica greca e latina: Aristotele e Plinio 

 
In particolare, dunque, la traduzione del testo, di greco o di latino, oggetto della prova, a 

scelta del candidato, dovrà essere corredata da un commento interpretativo del testo che tenga conto 
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anche delle peculiarità linguistiche e del contesto letterario e culturale di riferimento, relativamente alla 

sezione a) di cui all’art. 2 del Bando, mentre da un commento interpretativo con analisi filologico-

letteraria del testo, relativamente alla sezione b) di cui all’art. 2 del Bando. 

 

Si ricorda che il Certamen si articola in due sezioni:  

la sezione a), riservata a tutti gli studenti del terzo, quarto e quinto anno dei Licei italiani in cui è 

previsto lo studio della lingua latina e/o greca;  

 

la sezione b), riservata agli studenti delle Università italiane, iscritti a Corsi di Laurea in Lettere ad 

indirizzo classico o moderno in cui è previsto l’esame di Lingua e Letteratura Greca e/o di Lingua e 

Letteratura Latina. 

 

Relativamente alla sezione a) sarà corrisposto ai primi tre classificati un premio pecuniario così 

ripartito:  

1° classificato : € 700 

2° classificato: € 500 

3° classificato: € 300 

 

Relativamente alla sezione b), qualora gli studenti universitari partecipanti fossero in numero 

inferiore a cinque si procederà alla premiazione del solo primo classificato, qualora il numero fosse 

superiore a cinque sarà corrisposto un premio pecuniario ai primi due classificati così ripartito:  

 

1° classificato : € 700 

2° classificato: € 300 

 

 

Tutti i candidati, comunque, riceveranno un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel 

curriculum personale, ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni.  

 

 

Il Presidente 

Delegazione AICC “Concetto Marchesi”  

Delegazione Centrum Latinitatis Europae  

Prof. Nicola Basile  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Lucia Maria Sciuto 

  

 


