Prot.n.388/IV.2

Como, 3 febbraio 2018
Con il Patrocinio
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
USRL LOMBARDIA – Ufficio V - COMO

Bando di Concorso – Certamen di lingua latina
Non Omnis Moriar
X edizione

Il Liceo Classico Statale D. Crespi di Busto Arsizio, capofila di progetto, in rete con il Liceo
Classico Statale G. Pascoli di Gallarate, il Liceo Classico Statale E. Cairoli di Varese, il Liceo
Classico Statale S.M. Legnani di Saronno, il Liceo Classico Paritario Sacro Monte di Varese, il
Liceo Classico Statale A. Volta di Como, indice la

X edizione del concorso di lingua latina Non omnis moriar.
Scopi del concorso sono:
1. valorizzare gli studenti attraverso un’esperienza concorsuale
2. valorizzare il latino come lingua fondativa della cultura nazionale
3. stimolare la docenza del latino anche in ambito interdisciplinare
4. motivare gli studenti allo studio della lingua latina
La prova consiste nella traduzione e nell’analisi guidata in lingua italiana di un testo tratto da uno
dei Commentarii di Cesare.
La Commissione, cui è affidata la scelta del testo oggetto del concorso e la correzione degli
elaborati, è presieduta dal Prof. Massimo Gioseffi, docente di Letteratura Latina presso l’Università
degli Studi di Milano, ed è formata da docenti dei Licei proponenti.

La partecipazione è riservata agli studenti del secondo anno (V ginnasio) dei Licei classici.
Ogni Istituto potrà partecipare al concorso con un massimo di dieci alunni.
Per la X edizione del certamen Non omnis moriar la prova avrà luogo sabato 5 maggio 2018 presso
il Liceo Classico e Scientifico A. Volta, via Cesare Cantù 57 - Como.
La prova avrà la durata massima di quattro ore, con inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 13.30.
I partecipanti si presenteranno all’accettazione del concorso, con valido documento di identità, dalle
ore 8.30 alle ore 9.15.
Saranno premiati gli autori dei tre migliori elaborati, ad insindacabile giudizio della Commissione
del concorso.
Il primo premio ammonta a 400 euro; il secondo a 250 euro; il terzo a 150 euro.
In caso di ex aequo, l’importo dei relativi premi viene ripartito tra i concorrenti vincitori. A tutti i
partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La premiazione dei vincitori avrà luogo presso la Grand’Aula del Liceo Classico e Scientifico A.
Volta, alla presenza della Commissione Giudicatrice e delle Autorità.
La data della cerimonia sarà comunicata successivamente.
Le domande di partecipazione devono essere compilate a cura della scuola di appartenenza
dell’aspirante concorrente secondo il modulo allegato; esse devono pervenire all’indirizzo di posta
copc020007@pec.istruzione.it entro il giorno 14 aprile 2018. Domande incomplete o pervenute
dopo i termini previsti non verranno prese in considerazione.
Referente del Concorso: prof. Franco Mario Gelli.
Per informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: copc020007@pec.istruzione.it

Il Bando e il Regolamento del concorso sono presenti anche sul sito del liceo
www.liceovoltacomo.gov.it.
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