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Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Capo dell'Ufficio V della DGSP del MAECI
ROMA
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
della scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola
in lingua italiana della Provincia di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di TRENTO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
e, p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE
All'Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: Agòn politikàs - Gara internazionale di greco antico VIII edizione, anno
scolastico 2018-19.
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L'Associazione ex alunni del Liceo Classico "F. Durante" in collaborazione con la Città di
Frattamaggiore e l'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Frattamaggiore,
indice l'ottava edizione della gara internazionale di Greco antico Agòn politikos, avente come
tema la cittadinanza attiva, con l'intento di promuovere un approfondimento della cultura
greca sotto il profilo linguistico e letterario.
La partecipazione è riservata agli studenti del penultimo ed ultimo anno dei licei classici
italiani e delle scuole italiane all'estero che prevedono nel loro curriculum formativo lo studio
del greco antico, promossi con valutazione non inferiore ad 8/1O a giugno 2018.
La gara si inserisce a pieno titolo fra le iniziative tese a promuovere la cultura dell'eccellenza
e, in particolare, le Olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche, indette da questa
Direzione.
Modalità di iscrizione e partecipazione, svolgimento della prova, premiazione sono presenti
nel Regolamento della Gara, qui allegato.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 9 marzo 2019 all'indirizzo e-mail
agon@associazioneexalunnideldurante.com.
Per
informazioni
inviare
agon@associazioneexalunnideldurante.com.
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Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione per la diffusione dell 'iniziativa.
Allegato
Regolamento

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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