“ P I C C O L O C E RTA M E N ”
BANDO XIII EDIZIONE

XIII EDIZIONE
CONCORSO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI DI I GRADO DEI DISTRETTI 29 E 30
In conformità con lo spirito del Certamen Traianeum, che è quello di rivalutare tra i giovani
gli studi umanistici, si propone la XIII edizione del Piccolo Certamen Traianeum, rivolta
agli alunni frequentanti la classe III delle Scuole Secondarie Superiori di I grado dei
distretti 29 e 30. Sono comunque ammessi a partecipare fuori concorso anche gli alunni
delle classi seconde.
Il concorso si articola in due sezioni:
- sezione di LATINO (Agon Latinus) : prova di traduzione di un brano (contenente vocaboli
della I, II e III declinazione e tempi attivi del modo indicativo, con lessico relativo al tema
della diversità e dell’emarginazione a cui seguirà un breve commento;
- sezione di GRECO (ἀγὼν ἑλληνικόν) : prova a completamento con elementi di lessico e
morfologia (I declinazione, presente ind attivo).
La prova si svolgerà sabato 23 marzo 2019 presso la sede centrale dell’ I.I.S. “P.A.
Guglielmotti” di Civitavecchia in Via dell’Immacolata, 47, con inizio alle ore 9.00. Durata
della prova: 3 ore, per gli studenti che effettueranno esclusivamente la prova di latino, 4
ore per coloro che svolgeranno anche quella di greco.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di vocabolario.
La premiazione dei vincitori avverrà giovedì 16 maggio 2019, alle ore 15.30, presso la
sede dell’ I.I.S. “P. A. Guglielmotti”. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate alle scuole interessate.

Per consentire una idonea organizzazione della prova, gli Istituti che intendono aderire al
Piccolo Certamen Traianeum, sono invitati a produrre, entro l’ 08 marzo 2019, domanda di
iscrizione al concorso tramite l'apposito modulo, specificando i nomi, la classe di
appartenenza degli alunni e le sezioni di partecipazione.
Rientra quest'anno nel Piccolo Certamen Traianeum una prova interna riservata agli
studenti del secondo anno del liceo classico e del liceo delle scienze umane. Per i primi
consisterà in una traduzione dal latino e dal greco, per i secondi in una traduzione dal
latino di un testo in prosa seguite da un commento. La prova e la relativa premiazione dei
primi classificati di ciascun indirizzo avverranno contestualmente a quelle del Piccolo
Certamen riservato alle scuole medie.

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Turchetti

Per informazioni rivolgersi alle prof.sse Turchetti, Zintu, Pizzo
0766/500028 / e-mail: rmis10100r@istruzione.it

Tel. 06/121124295

Fax.

XIII EDIZIONE

REGOLAMENTO DEL “PICCOLO CERTAMEN”
XIII EDIZIONE ANNO 2018-2019
Art. 1
Il Piccolo Certamen Traianeum, nello spirito della promozione e della diffusione della
conoscenza del mondo antico e della lingua latina tra i giovani, è riservato agli alunni delle
Scuole Secondarie di Primo Grado presenti nei Distretti 29 e 30.
Esso è riservato agli alunni frequentanti la classe III, ma con possibilità di partecipazione,
fuori concorso, estesa anche alle classi seconde. La prova, come previsto dal bando, si
articola in due sezioni da effettuarsi nella stessa giornata.
Art. 2
Gli Istituti di Scuola Secondaria di I grado, che intendono partecipare al Piccolo Certamen
Traianeum, sono invitati a produrre, entro l’ 08 marzo 2019, domanda di iscrizione al
concorso, specificando i nomi, la classe di appartenenza degli alunni e le sezioni di
partecipazione.

Art. 3
La prova individuale della durata di 3 ore, per la sezione di latino e di 4 ore per la sezione
di latino e greco, verrà svolta il 23 marzo 2019 presso la sede dell’ I.I.S. “P. A. Guglielmotti”
in via dell’Immacolata, 47 .

Art. 4
Gli elaborati delle prove saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione
costituita da docenti di Lettere dell’ I.I.S. “P.A. Guglielmotti” di Civitavecchia.

Art. 5
Per i primi tre classificati di ciascuna sezione è previsto un premio. A tutti i partecipanti
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 6
Rientra nel Piccolo Certamen Traianeum una prova interna riservata agli studenti del
secondo anno del liceo classico e del liceo delle scienze umane. Le prove e la relativa
premiazione dei primi classificati di ciascun indirizzo avverranno contestualmente a quelle
del Piccolo Certamen riservato alle scuole medie.

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Turchetti

Per informazioni rivolgersi: prof.sse Turchetti, Zintu, Pizzo (Tel. 06/ 121124295
0766/500028 e-mail: rmis10100r@istruzione.it)

Fax.

IIS “P. A. GUGLIELMOTTI” – CIVITAVECCHIA

CERTAMEN TRAIANEUM

ISCRIZIONE AL PICCOLO CERTAMEN
DENOMINAZIONE SCUOLA
…………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO SCUOLA
…………………………………………………..
Via/V.le/P.zza

……….
n.

……………
CAP

………….…………………………………
Città

TEL. (centralino):………/………………… - TEL (Presidenza):…… l …………………… - FAX:…………/……………………………

SI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL PICCOLO CERTAMEN DEI SEGUENTI ALUNNI FREQUENTANTI
QUESTO ISTITUTO:
COGNOME…………………………NOME……………………… CL…………. SEZIONE:__________

COGNOME…………………………NOME……………………… CL…………. . SEZIONE:__________

DOCENTE DESIGNATO QUALE ACCOMPAGNATORE:
COGNOME……………………………………………………… NOME…………………………………………………….
LUOGO DI NASCITA …………………………………………. DATA DI NASCITA ………/……../…………..….
RESIDENZA…………………………………………………………………………. TEL…………/……..……………….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………………………………………..

