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Prot.n.772 del 29/01/2016

Certamen Latinum

Salentinum
EDITIO VII

CASARANO
VENERDI' 8 - SABATO 9 APRILE 2016
REGOLAMENTO E PROGRAMMA
Art.1-L'IIS Liceo Classico – Istituto Magistrale di Casarano (LE), in
ottemperanza alla circ. min.16 dicembre 2009 n.98 (D.M.22 ottobre 2009 di
definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti
delle scuole secondarie superiori per l'a.s.2009-2010 di 2°), con il patrocinio della
Provincia di Lecce, del Comune di Casarano, dell’Università del Salento, dell’Istituto
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di culture Mediterranee, del Lions club di Casarano, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Lecce, con la Società “Dante Alighieri”, con il Liceo Docet
indice il

7° Certamen Latinum Salentinum
2-Il concorso è riservato agli studenti iscritti al triennio dei Licei Classici, Scientifici,
e delle Scienze umane, che abbiano riportato non meno di 8/10 in latino negli
scrutini finali dell’anno precedente.
3-La prova consiste nella traduzione di un testo Latino (integrato da risposte a quesiti
linguistici e storico-letterari relativi al brano proposto), commisurato all’anno di
studio dei partecipanti.
4-Gli autori scelti per l’anno scolastico 2015-2016 sono:
3°Liceo: CESARE
4° - 5°Liceo - CICERONE
5- Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. Per quanto riguarda vitto e
alloggio, gli studenti provenienti da altre Regioni saranno ospiti presso le famiglie dei
nostri allievi; i docenti pernotteranno in alberghi (offre la scuola ospitante. ).
Le richieste per usufruire del pernottamento vanno segnalate contestualmente
all’invio dell’iscrizione. Gli studenti e i loro accompagnatori, previo accordo, saranno
accolti alla stazione ferroviaria di Lecce e all’Airport City Terminal (all’ingresso
della superstrada Lecce-Brindisi) e accompagnati nelle sistemazioni individuali
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6- Le delegazioni per le quali non è previsto pernottamento, dovranno versare una
quota d’iscrizione di € 25.00
Le delegazioni che avranno bisogno di pernottare, se formate solo da alunni,
dovranno versare una quota d’iscrizione di € 25,00 ; se accompagnate da un docente,
verseranno €. 40.00, come contributo alle spese di vitto e alloggio
7- La ricevuta del versamento, indirizzato all’IIS (ex liceo classico – Casarano IBAN
IT72 R057 8704 0200 9557 0125 078) dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione
8- Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, a cura delle scuole, entro
e non oltre il 23 marzo 2016.
9- Il Certamen si svolgerà venerdì 08 Aprile 2016 nell’Aula Magna del Liceo e
avrà la durata di CINQUE ore (9.00-14.00). I partecipanti dovranno essere presenti
alle ore 08.30
10-Potranno partecipare alla prova non più di tre alunni per ogni Scuola
(preferibilmente, uno per ogni anno di corso)
11- Ogni studente dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento.
12- Le scuole riceveranno, dopo la spedizione dei moduli di iscrizione, informazioni
sugli alberghi, nei quali le delegazioni saranno sistemate e su ora e luogo di ritrovo
(a seconda della provenienza)
13- I partecipanti saranno divisi in due sezioni:
-esterna, destinata agli studenti dei Licei italiani
-interna riservata agli studenti dell’”IIS – Liceo classico di Casarano”.
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14- La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi
messi in palio; potrà attribuire, inoltre, “menzioni onorevoli”. Ai concorrenti esterni
saranno assegnati sei premi così suddivisi:
1° premio € 300,00
2° premio € 200,00
Per ogni classe di concorso; libri e “menzioni onorevoli” dal 3° al 7°classificato
-Ai concorrenti interni saranno assegnati tre premi da
€ 100,00
ed eventuali “menzioni onorevoli”
15- Oltre alle previste menzioni di merito, tutti i partecipanti riceveranno un attestato
di partecipazione.
A breve, sarà inviato il programma dettagliato
-Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Tonina A.Solidoro
Tel. 0833/505051; 3881288300; 3490094901
E-mail: toninaagnese.solidoro1@istruzione.it ; t.a.solidoro@gmail.com
Casarano, 08/02/2016
La docente referente
(prof.ssa Tonina A. Solidoro)

Il Dirigente scolastico
(prof. Antonio Lupo)

