Novum Certamen Catullianum
Commissione Scientifica
Associazione Italiana di Cultura Classica
Centrum Latinitatis Europae
Verona – XIV Edizione – 2019
Comunicato n. 2/19
Verona, 4 Febbraio 2019
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei del Veneto
e delle Province di TRENTO, BRESCIA,
MANTOVA E PORDENONE
LORO SEDI
Al Dott. Matteo Sansone
Dirigente Scolastico del Liceo
"Carlo Montanari" - VERONA
e p. c.

e p. c.

§

Alla Prof.ssa Augusta Celada
Direttore Generale USR Veneto – VENEZIA

§

Al Dott. Albino Barresi
Dirigente UAT – VERONA

Ai Dirigenti degli Uffici per gli Ambiti Territoriali
dell’USR - Veneto
LORO SEDI

e p. c.
§

Al Dott. Luca Sebastiano
Sindaco del comune di Lazise – LAZISE

§

Al Dott. Stefano Frezza
Dogana Veneta – LAZISE

Oggetto: Bando e Regolamento del Novum Certamen Catullianum 2019 - XIV Edizione

Gentilissimi Dirigenti,
La Delegazione Veronese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e Il Centrum Latinitatis Europae in collaborazione con il Liceo Carlo Montanari di Verona, il Comune di Lazise e il Comune di Verona, hanno l’onore e il piacere di proporre all’attenzione delle SS. LL. la XIV edizione del concorso di lingua e civiltà latina Novum Certamen Catullianum.
La partecipazione qualificata degli studenti e l'entusiasmo riscontrati nel corso di questi anni hanno confermato l’interesse delle istituzioni scolastiche e l’apprezzamento degli studenti verso la proposta culturale di cui
il Novum Certamen Catullianum si è fatto interprete. Sono quindi invitati a partecipare gli studenti dei percorsi
liceali nei quali il latino sia insegnato in maniera sufficiente e adeguata allo svolgimento delle prove e frequentino scuole nella Regione Veneto e nelle Province limitrofe di Trento, Brescia, Mantova e Pordenone.
Chiediamo quindi alle SS. LL. di curare la diffusione dell’allegato Bando-Regolamento fra i Docenti di
Latino, con la preghiera di individuare un Referente che possa eventualmente comunicare in modo coordinato e
rappresentativo con la segreteria del Certamen.
La prova si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 16 marzo 2019 presso la succursale del
Liceo “Carlo Montanari” (Palazzo Ridolfi) in Stradone Maffei, 3 a Verona.
Sono consentiti il vocabolario di italiano e il vocabolario dal latino.
La premiazione si terrà Domenica 26 maggio 2019, alle ore 10.30 come sempre presso la Dogana Veneta di Lazise, sul Lago di Garda, messaci a disposizione dalla generosa disponibilità del Comune di Lazise.
In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti articoli del Bando-Regolamento (allegato alla presente):
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Art. 2- Saranno ammessi al concorso gli studenti che in tutti gli anni del corso Liceale da
loro frequentato abbiano riportato una valutazione finale in latino non inferiore a 7/10.
Per il corrente Anno Scolastico varranno le valutazioni (scritta e orale o unica) del primo
periodo valutativo (quadrimestre o trimestre).
(…)
Art. 5- La comunicazione degli studenti partecipanti dovrà essere effettuata entro e non
oltre le ore 12.00 di giovedì 14 marzo 2019 esclusivamente dalla segreteria della
scuola frequentata dai partecipanti, mediante l’invio per posta elettronica ordinaria
della scheda Excel allegata al presente bando, all’indirizzo catullianum2019@quamus.eu.
Art. 6- Insieme con la scheda dovrà essere inviata in allegato anche una nota ufficiale del
Dirigente Scolastico su carta intestata della scuola che dovrà contenere la seguente dichiarazione: “Visti gli atti d’Ufficio relativi alla carriera scolastica di ciascuno degli allievi di
cui all’allegato elenco, si dichiara che tutti gli allievi elencati hanno conseguito allo scrutinio finale di ciascun Anno Scolastico frequentato e allo scrutinio del primo periodo valutativo del corrente Anno Scolastico una valutazione in Latino non inferiore a 7/10. Tale dichiarazione si rilascia secondo quanto previsto dagli Articoli 2 e 6 del Bando-Regolamento
del Novum Certamen Catullianum 2018.”
Art. 7- Dichiarazione del Dirigente Scolastico ed Elenco dei partecipanti potranno, se ritenuto più agevole dalla segreteria, essere riportati sulla stessa scheda Excel. Non saranno
accolte candidature non formalmente confermate dai Dirigenti Scolastici o prive della dichiarazione relativa alla valutazione minima di 7/10 in latino riferita a ciascun concorrente. Nella comunicazione dovrà essere anche indicato il Docente accompagnatore.
Di particolare importanza è poi l’Art. 13 relativo al rispetto di quanto stabilito del D. Lgs
196/2003 e successive modifiche, Codice in materia di protezione dei dati personali, etc. Si invitano pertanto i
Dirigenti Scolastici ad adottare la necessaria attenzione nella raccolta e nella trasmissione dei dati personali che
saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del concorso.
Si precisa infine che dal 2014 un cambiamento importante è intervenuto nel regolamento delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, per cui non è più prevista in automatico la partecipazione dei
vincitori dei diversi certamina disputati in Italia alla fase finale delle Olimpiadi Nazionali. Rimane per i
nostri ragazzi la possibilità di partecipare alle gare eliminatorie regionali.
Alla Chiar.ma Direttrice Generale Prof.ssa Augusta Celada e ai Dirigenti degli UAT del Veneto chiediamo
di pubblicare, rispettivamente sul sito USR-Veneto e sui siti provinciali, il Bando-Regolamento del Novum Certamen Catullianum 2019 e la scheda di iscrizione.
Un sincero ringraziamento per la cortese attenzione e un cordiale saluto.

La Commissione Scientifica
Prof.ssa Angiolina Lanza
Prof. Armando Gallina
Prof. Calogero Carità
Prof. Stefano Quaglia

Allegati:
1.
2.

Bando-Regolamento 2019
Scheda di partecipazione con dichiarazioni già formulate
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