1

C/da Fontanelle 85052 MARSICO NUOVO (PZ) Tel.0975342102 - Fax 0975344109
www.liceomarsico.org - E-Mail PZIS01900C@istruzione.it
Sede Associata LICEO STATALE - MARSICONUOVO (PZ)
Indirizzi: Liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate- Liceo Linguistico
Sede Associata LICEO STATALE - VIGGIANO (PZ)
Indirizzi: Liceo Classico- Liceo delle Scienze Umane
Via Aldo Moro - Tel. 0975 61083 - Fax 0975 61191 - C.M. PZPC01901Q

Prot. 3804/C41

Marsico Nuovo 01/12/2014
Ai dirigenti dei Licei Classici statali e paritari di tutta Italia
Ai dirigenti dei Licei statali e paritari di tutta Italia

V EDIZIONE DEL CERTAMEN PLATONICUM
Con sezione multimediale
LICEO STATALE DI VIGGIANO
26-27-28 Marzo 2015

BANDO DI CONCORSO

Il Liceo Statale di Viggiano, sede associata dell’I.S.I.S. “G. Peano” di Marsico Nuovo (PZ),
con il patrocinio del Comune di Viggiano e dell’USR per la Basilicata, bandisce la V edizione del
CERTAMEN PLATONICUM, agone nazionale di traduzione e commento di un brano tratto dai
dialoghi di Platone.
I primi tre classificati potranno partecipare alle Olimpiadi nazionali di Lingua e civiltà
classiche, inserite nel Programma Nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR.
In via sperimentale e al fine di favorire l’utilizzo delle tecnologie informatiche nello studio
del mondo classico, viene istituita, a partire dall’edizione 2015, una sezione multimediale, per la
quale si rimanda al punto 9 del presente bando.
1. PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato agli alunni iscritti alle classi II e III (quarto e quinto anno di corso)
dei Licei classici statali o paritari di tutto il territorio nazionale, i quali siano stati ammessi alla
classe frequentata nell’anno corrente con una media complessiva di almeno 8/10 ed abbiano
riportato in Greco ed in Filosofia un voto pari o superiore a 8/10.
Ogni liceo può concorrere con una rappresentanza di massimo due alunni; nel caso di Licei
con sezione associata i partecipanti potranno essere due per ogni sede.
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2. ADEMPIMENTI
2.1 domande di partecipazione
Le domande di partecipazione, redatte a cura della scuola di appartenenza dei partecipanti,
dovranno essere inviate, entro i termini fissati dal Bando, al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “G.
Peano” di Marsico Nuovo via e-mail all’indirizzo certamenplatonicum@liceomarsico.org, tramite il
modulo di partecipazione allegato al presente Bando e reperibile sul sito della scuola, debitamente
compilato in ogni sua parte e scansionato.
2.2 Quota d’iscrizione
Ogni scuola partecipante dovrà versare una quota d’iscrizione di 50,00 euro sul conto di
Tesoreria unica acceso presso la Banca d’Italia, intestato a I.S.I.S “G. Peano”, le cui coordinate
sono: IT46W0100003245441300315316.
Gli estremi del bonifico dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione.
2.3 Termini di scadenza
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo e-mail certamenplatonicum@liceomarsico.org
entro sabato 07 marzo 2015. Farà fede la data di invio della e-mail.
3. OSPITALITA’
3.1 Spese di viaggio
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti e degli accompagnatori.
3.2 Vigilanza
Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la propria responsabilità, se
maggiorenni, o degli accompagnatori, se minorenni; s’intendono esonerati da ogni responsabilità di
vigilanza sia il comitato organizzatore sia l’I.S.I.S. “G. Peano” di Marsico Nuovo.
3.2 Vitto e alloggio
Gli alunni partecipanti al concorso e i rispettivi docenti accompagnatori saranno ospitati
(vitto e alloggio) a carico dell’organizzazione presso strutture convenzionate fino ad un numero
massimo di 32 alunni e 16 docenti. Se gli iscritti fossero in eccedenza, l’ordine di priorità delle
gratuità sarà stabilito in base alla data di invio della domanda di iscrizione.
3.3 Assicurazione
La copertura assicurativa dei partecipanti e degli accompagnatori sarà a carico dell’Istituto di
appartenenza.
4. TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
4.1 La prova consisterà in una traduzione, dal greco all’italiano, di un testo tratto dai dialoghi di
Platone dedicati al tema dell’ ἡδονή (lessico e altre questioni) e in un commento di carattere
filologico/letterario e filosofico.
Avrà luogo il giorno giovedì 26 marzo 2015 presso il Liceo di Viggiano per la durata di sei
ore, dalle 9.00 alle 15.00.
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I partecipanti dovranno trovarsi nel luogo di svolgimento della prova alle ore 8.30, muniti
di un documento di identità e dei vocabolari consentiti per la prova (Greco- Italiano ed Italiano).
5. COMITATO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
5.1 In base all’articolo 10 del Regolamento, una commissione scientifica composta da
docenti/ricercatori universitari sceglierà tre passi dell’opera di Platone tra i quali sarà sorteggiato il
brano da tradurre e commentare. A fine concorso la stessa commissione valuterà gli elaborati
stilando la graduatoria dei vincitori e selezionando quelli degni di menzione.
6. PREMI
6.1 Ai primi tre classificati verranno assegnati i diplomi e premi in denaro; agli alunni i cui
elaborati saranno segnalati, perché degni di menzione speciale, verrà consegnato un attestato di
benemerenza; a tutti i partecipanti verrà dato l’attestato di partecipazione.
I premi per i primi tre classificati avranno il seguente importo:
I classificato 1.000 euro
II classificato 700 euro
III classificato 500,00 euro
Al vincitore della sezione multimediale verrà corrisposto un premio di 300,00 euro.
6.2 La consegna dei premi e degli attestati avverrà nella cerimonia di chiusura della
manifestazione, che avrà luogo il giorno 28 marzo a partire dalle ore 09.30.
7. ATTIVITÀ CULTURALI COLLATERALI
7.1 All’interno della manifestazione, che ha l’intento di promuovere gli studi classici e di creare
un’occasione di studio e di approfondimento dell’opera e del pensiero di Platone, è previsto un
Convegno di studio sul tema “Lessico dell’ ἡδονή ed altri aspetti del piacere in Platone e nel
mondo antico” nel corso del quale relazioneranno docenti universitari.
7.2 Il giorno venerdì 27 marzo gli ospiti avranno modo di conoscere il territorio e le tradizioni
della Lucania nell’ambito di escursioni organizzate dalla scuola ospitante.
8. CALENDARIO
28 febbraio: termine di scadenza per l’invio dei lavori multimediali e del modulo di partecipazione
07 marzo 2015: termine di presentazione delle domande di partecipazione.
25 marzo 2015: accoglienza dei concorrenti e dei docenti accompagnatori.
26 marzo 2015: h 9.00 -15.00 svolgimento della prova presso il Liceo di Viggiano.
h 9.30 -13.30 seminario sul tema “Lessico dell’ ἡδονή ed altri aspetti del piacere
in Platone e nel mondo antico”.
27 marzo 2015: correzione degli elaborati a cura della Commissione scientifica.
escursione dei partecipanti e degli accompagnatori in Lucania
28 marzo 2015: h 9.30 -13.00 premiazione dei vincitori e saluti del Dirigente scolastico e delle
autorità locali.
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N.B. Il programma dettagliato della manifestazione e tutte le informazioni relative
all’accoglienza e allo svolgimento della prova saranno pubblicati sul sito dell’Istituto
www.liceomarsico.org entro la seconda settimana di marzo.

9. SEZIONE MULTIMEDIALE
9.1 partecipazione
La sezione è riservata alle classi del III e IV anno di corso degli indirizzi liceali. Ogni
Istituto può concorrere con un massimo di due lavori. Gli elaborati multimediali potranno essere
individuali o di gruppo.
Per i Licei classici non c’è incompatibilità tra la partecipazione alla sezione multimediale e
alla gara di traduzione.
Non sono ammessi a tale sezione gli studenti del Liceo di Marsico Nuovo e della sede
associata del Liceo di Viggiano.
La prova consisterà nella produzione di un lavoro multimediale sul tema “Aspetti del
piacere nella riflessione di Platone”.
9.2 Domande e termini di scadenza
I lavori multimediali dovranno essere inviati entro il 28 febbraio 2015, all’I.S.I.S. “G.
Peano” di Marsico Nuovo attraverso il modulo on line nella sezione certamen platonicum
multimediale sul sito www.liceomarsico.org, insieme al modulo di partecipazione allegato al
presente Bando e reperibile sul sito della scuola, debitamente compilato in ogni sua parte e recante
il timbro della scuola.
9.3 Comitato di valutazione
In base all’articolo 12 f/g del Regolamento, una commissione scientifica, composta da
docenti di Istituto superiore e da esperti di multimedialità e informatica, valuterà gli elaborati
multimediali, decreterà il vincitore e stilerà la graduatoria di cinque elaborati degni di menzione.
9.4. Premi
Al primo classificato verrà corrisposto un premio in denaro di 300,00 euro, i cinque
elaborati multimediali segnalati, perché degni di menzione speciale, saranno pubblicati sul sito della
scuola; a tutti i partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione.
La consegna del premio della sezione multimediale avverrà nella cerimonia di chiusura
della manifestazione, che avrà luogo il giorno 28 marzo a partire dalle ore 09.30. Al vincitore verrà
inoltrato anticipatamente l’invito a ritirare il premio.

10. PRIVACY
10.1 Le scuole partecipanti dovranno fornire per gli alunni minorenni, la liberatoria, sottoscritta dai
genitori, per eventuali riprese audio-video, utilizzando il modello allegato al modulo di domanda. I
moduli di liberatoria saranno consegnati al comitato organizzatore per tramite degli alunni stessi o
dei docenti accompagnatori il giorno della gara. Lo stesso vale per gli alunni maggiorenni, i quali
potranno sottoscrivere personalmente l’autorizzazione a riprese audio-video, le quali saranno
utilizzate per soli scopi didattici e informativi (D.L.vo 196-2003)
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11. INFORMAZIONI
11.1 Per ulteriori informazioni e chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:
Segreteria Organizzativa Certamen:
proff. Albano Sonia - Sarapo Gianluca tel. 097561083-fax 097561191
referente per la sede centrale dell’Istituto:
prof.ssa Scarpetta Giuseppina tel. 0975342102-fax 344109.
Sito della scuola: www.liceomarsico.org
e-mail: certamenplatonicum@liceomarsico.org

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Serafina Rotondaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.
29/1993

