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Licei classici di Firenze e provincia:
“ Dante”
“ Galileo”
“ Machiavelli”
“ Michelangiolo”
Educandato della SS. Annunziata
Liceo paritario delle Scuole Pie Fiorentine
Liceo classico della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”
Liceo paritario dell’Istituto “Marsilio Ficino” di Figline Valdarno
“Virgilio” di Empoli

XL CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM
Gara nazionale di versione dal greco al latino
e di interpretazione critica

Anno scolastico 2013-2014

I Licei classici statali Dante, Galileo, Machiavelli, Michelangiolo, l’Educandato della SS. Annunziata, il Liceo paritario delle Scuole Pie Fiorentine, il Liceo classico della Scuola Militare Aeronautica G. Douhet di Firenze, il Liceo classico dell’Istituto Marsilio Ficino di Figline Valdarno, il Liceo
classico statale Virgilio di Empoli indicono la
XL edizione
del

CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM
Gara nazionale di versione dal greco al latino
e di interpretazione critica

REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto della prova
La commissione giudicatrice proporrà ai concorrenti due passi in lingua greca, uno in prosa
e uno in poesia, di autori classici. I candidati dovranno tradurre uno dei due passi in latino e commentarlo in italiano illustrandone a loro scelta gli aspetti letterari, linguistici o storici.
Articolo 2
Requisiti e domande di ammissione
Sono ammessi alla gara gli studenti delle ultime due classi liceali promossi nel precedente
anno di corso con una votazione in latino e greco di almeno otto decimi. Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo il modello allegato. I Dirigenti Scolastici avranno cura di trasmettere al Liceo Dante le domande stesse, unitamente alla scheda riassuntiva pure allegata al presente Regolamento, entro il termine improrogabile del 28 febbraio 2014. Potranno partecipare fino
a tre studenti per ogni Istituto.
Articolo 3
Modalità di svolgimento della prova
La prova avrà luogo domenica 6 aprile 2014 con inizio alle ore otto e trenta nei locali del
Liceo Dante di Firenze, via Puccinotti 55. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore otto, muniti di
carta di identità o di altro documento di riconoscimento valido. La prova avrà la durata di sei ore e
si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici. Sarà consentito l’uso dei vocabolari grecoitaliano, greco-latino, latino-italiano, italiano-latino. In caso di coincidenza con eventuali consultazioni elettorali, la prova sarà posticipata alla domenica successiva, 13 aprile 2014.
Articolo 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti, di cui almeno un docente
universitario, che saranno designati dai Licei promotori della gara. La Commissione nominerà al
suo interno il Presidente. Anche in materia di composizione della Commissione valgono le norme
dei concorsi pubblici, in particolare per le cause di incompatibilità dei componenti della stessa.

Non potranno far parte della Commissione docenti che insegnino negli istituti frequentati dai concorrenti.
Articolo 5
Graduatoria dei vincitori
La Commissione giudicatrice, al termine della valutazione degli elaborati, formerà la graduatoria dei quattro vincitori, ai quali saranno consegnati i seguenti premi:
1° classificato:
2° classificato:
3° classificato:
4° classificato:
5° classificato:

diploma e premio “Firenze” di € 800,00 offerto dai Licei Fiorentini;
diploma e premio “Alessandro Ronconi” di € 500,00 offerto dagli allievi e
dagli eredi;
diploma e premio “Piergiovanni Canepele” di € 300,00 offerto dalla famiglia
Canepele in memoria del primo Presidente del Lions Club di Firenze;
diploma e premio “Giacomo Devoto” di € 200,00 offerto dalla prof.ssa Barbara Scardigli;
diploma e premio “Dino Pieraccioni” di € 100,00 offerto dall’Associazione
“Amici del Dante”.

La premiazione avrà luogo a Firenze mercoledì 14 maggio 2014 alle ore dieci, nel Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.
Articolo 6
Norme finali e avvertenze per i partecipanti
Il rendiconto finanziario della XL edizione del Certamen sarà pubblicato sull’albo del Liceo
Dante e inviato alla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Non sono previsti rimborsi ai concorrenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio. Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla segreteria del Liceo Dante, via F. Puccinotti n. 55,
50129 Firenze, tel. 055 490268, fax 055 473529, e-mail info@liceoclassicodante.fi.it.
Firenze, 15 gennaio 2014

I Dirigenti Scolastici dei Licei classici fiorentini
Prof. Anna Pezzati del Liceo Dante
Prof. Annamaria Bax del Liceo Galileo
Prof. Paola Fasano del Liceo Machiavelli
Prof. Patrizia D’Incalci del Liceo Michelangiolo
Prof. Valerio Vagnoli dell’Educandato della SS. Annunziata
Prof. Laura Gallerani delle Scuole Pie Fiorentine
Col. Claudio Icardi della Scuola Militare Aeronautica G. Douhet
Prof. Don Enrico Maria Vannoni dell’Istituto M. Ficino di Figline Valdarno
Prof. Alessandro Marinelli del Liceo Virgilio di Empoli

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALLA XL EDIZIONE DEL
CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM
FIRENZE 2014
(da compilare a cura del Liceo di provenienza)

Al
Dirigente Scolastico del Liceo Classico Dante
via F. Puccinotti n. 55
50129 FIRENZE
Denominazione Liceo di provenienza ………………………………………………………………………..
indirizzo …………………………………….……………… città …………………..……………………
tel. ……….………

fax ……….…………. e-mail ……………….……………………………………

Si chiede l’iscrizione alla XL edizione del Certamen Classicum Florentinum degli studenti in elenco:

cognome ……………………..…………………… nome ………………..………………..…..………..
classe ……… sezione ……… e-mail …………………………………………….……………….……
voto finale anno scolastico 2012-2013: latino …………..…..………… greco …………….……………
cognome ……………………..…………………… nome ………………..………………..…..………..
classe ……… sezione ……… e-mail …………………………………………….……………….……
voto finale anno scolastico 2012-2013: latino …………..…..………… greco …………….……………
cognome ……………………..…………………… nome ………………..………………..…..………..
classe ……… sezione ……… e-mail …………………………………………….……………….……
voto finale anno scolastico 2012-2013: latino …………..…..………… greco …………….……………

Docente accompagnatore: …………………………………………………………………………………….
tel. ……………………….. e-mail

………………………………………………………………………..

data …………………………………………….
Il Dirigente Scolastico

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA XL EDIZIONE DEL
CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM
FIRENZE 2014
(da compilare a cura dello studente)
Al
Dirigente Scolastico del Liceo Classico Dante
Via F. Puccinotti n. 55
50129 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………… il ……………………………………..
studente del liceo …………………………………………………………………………………...
con sede in ……………………………………………………………….…………………………..
chiede
di partecipare alla XL edizione del Certamen Classicum Florentinum che si svolgerà a Firenze in
data 6 aprile 2014, e dichiara:
 di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento;
 di aver letto con attenzione il bando per quanto concerne le modalità di svolgimento;
 di autorizzare, ai sensi della legge n. 196/2003, il trattamento dei propri dati, immagini personali e testi per tutte le attività inerenti alla manifestazione.
Indirizzo:
via ……………………………………………………………………… n. ...………….…………
città …………………………………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………… e-mail …………………………………………………..

data: ………………………………..
Firma
……………………………………………
Firma del genitore
(necessaria se lo studente è minorenne)
……………………………………………..

