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Circolare n. 230 del 06/03/2017
Ai Docenti delle classi Quarte e Quinte
Agli Studenti delle classi Quarte e Quinte
Al D.S.G.A. e al personale ATA
Sito di Istituto

OGGETTO: Bando di concorso “Certamen Romanum – Il latino della scienza e della tecnica”
Il C. L. E. (Centrum Latinitatis Europae) di Roma e il Liceo scientifico «Benedetto Croce»
di Roma dell’IIS CROCE ALERAMO bandiscono per l’a.s. 2016/2017 la quattordicesima edizione
del Certamen Romanum sul Latino della scienza e della tecnica, riservato a 2 studenti iscritti al
penultimo e all’ultimo anno dei licei classici, scientifici e psicopedagogici presenti in tutto il
territorio nazionale, che abbiano riportato, al termine dell’anno scolastico precedente, la
votazione di almeno 8/10 in latino e una media complessiva di 8/10.
La prova consisterà in un saggio di traduzione in lingua italiana di un brano in lingua latina
di carattere tecnico o scientifico tratto da testi di autori latini, corredato da due domande inerenti al
testo. Per questa edizione la prova di traduzione verterà sul tema: Mare Nostrum.
La prova si svolgerà presso la sede del Liceo scientifico «Benedetto Croce» di Roma
dell’IIS CROCE ALERAMO, Viale Battista Bardanzellu, 7 - 00155 Roma Lunedì 3 Aprile 2017. I
partecipanti dovranno presentarsi presso i locali del Liceo alle ore 9,00 muniti di documento di
riconoscimento. La prova inizierà alle ore 9,30 e avrà la durata di quattro ore. Sarà consentito l’uso
del solo dizionario italiano-latino-italiano.
Gli studenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono rivolgere istanza di
partecipazione alla Prof.ssa Cristina Cunsolo entro Giovedì 23 Marzo 2017, compilando il modulo
in allegato al bando.
In caso di più richieste di partecipazione, la selezione avverrà comparando i voti delle
singole materie riportate al termine dell’anno scolastico 2015-16 e nel Trimestre dell’anno
scolastico in corso.
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Cunsolo Cristina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Soccorsa Parisi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.L.gs n. 39/1993)

