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Circolare n. 131
del 4/10/2018
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie

Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: Certamen Taciteum

“GRANDE CERTAMEN” / Prova preselettiva
destinatari: alunni frequentanti le classi quinte dell’indirizzo classico e scientifico.
Nell’ambito del progetto Certamina, la scuola propone la partecipazione al “Grande
Certamen Taciteum” che si svolgerà presso i locali del Liceo Classico “G.C.Tacito” di
Terni, in data 29 Marzo 2019, a partire dalle ore 8.30.
Si comunica pertanto che il giorno 17 Dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, avrà
luogo presso il laboratorio informatico della sede centrale di Bracciano la prova
preselettiva volta ad individuare i due studenti che rappresenteranno il nostro istituto
al concorso. La prova suddetta prevede la traduzione e il commento di un passo
tratto dalle opere di Tacito.
I docenti Bernetti ,Dibitonto,Schiano , Sposini terranno un corso di preparazione
propedeutico della durata di 16 ore complessive, di cui saranno successivamente
comunicati orari e date.
Si ricorda infine che, sulla base del Regolamento ufficiale, potranno essere ammessi
al Certamen solo gli studenti che abbiano conseguito, nel terzo e nel quarto anno del
corso di studi, una votazione in Latino e una media sul complesso delle discipline
non inferiori a 8/10.
“PICCOLO CERTAMEN”
destinatari: studenti frequentanti le classi seconde, terze e quarte dell’indirizzo
classico e scientifico.
Si comunica che, in data 19 febbraio 2017, presso i locali del Liceo Statale “Ignazio
Vian” (sede centrale di Bracciano), alle ore 8.30, si svolgerà la prova relativa al
“Piccolo Certamen Taciteum”. Sono invitati a partecipare gli studenti del secondo,
terzo e quarto anno, del Liceo classico e scientifico, che abbiano una valutazione di

almeno 8/10 nella disciplina. Gli alunni interessati, massimo due per classe,
potranno comunicare i loro nominativi ai proff. Dibitonto, Lucidi e Sposini entro e non
oltre il giorno 21 gennaio.
La prova, per la quale è prevista una durata massima di 4 ore, consisterà nella
traduzione e nel commento di un brano così scelto:
per il Liceo classico Cesare, De bello Gallico (V Ginn.), De bello civili (I Liceo); Livio,
Historiae (II Liceo);
per il Liceo scientifico Eutropio, Breviarium ab Urbe condita (II anno); Cesare, De
bello Gallico (III anno) e De bello civili (IV anno).
La partecipazione con un risultato di almeno 6/10 potrà comportare, a discrezione
del Consiglio di classe, l’attribuzione del credito formativo. Ai vincitori di ciascuna
sezione del “Piccolo Certamen” sarà assegnato in premio un bonus-libri di 40 euro.
E’ inoltre prevista una sezione Ricerche “ I giovani e la classicità” il cui tema è il
seguente :
“ Il culto delle grandi personalità tra la crisi della repubblica e la piena età imperiale:
si analizzi il fenomeno e le sue implicazioni ideologiche nelle coeve testimonianze
letterarie ed artistiche”.
I saggi relativi a quest’ultima sezione dovranno pervenire al liceo classico” G.C.
Tacito” di Terni entro e non oltre il 25 febbraio 2019.
Allo studente o al gruppo di studenti primo classificato verrà assegnato un premio di
300,00 €.
Per ulteriori dettagli si rinvia al bando e regolamento , allegati alla presente circolare.
Gli studenti interessati possono contattare ai fini dell’iscrizione i Proff. Bernetti,
Dibitonto, Sposini per la sede di Bracciano, la prof.ssa Schiano per la sede di
Anguillara

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

