LICEO CLASSICO PARITARIO
“PIETRO MIGNOSI”
Viale R. Margherita n° 29 – tel/fax 093422378
e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it
CALTANISSETTA

CERTAMEN NISSENUM
Gara di lingua e cultura latina
Prima edizione

Con il patrocinio della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo
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REGOLAMENTO
Art. 1
Il Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” di Caltanissetta, nell’ambito del Progetto d’Istituto
“CIVITAS – Cittadini Vitali Attivi Solidali”, nell’articolazione, per il corrente anno scolastico
«Parola e parole - “La parola è il sale che dà sapore al grande mare dell’essere (M. Sensini)”- Pista
di sviluppo: “Tradurre … tradursi”», con il patrocinio della Banca di Credito Cooperativo “G.
Toniolo” di San Cataldo, indice la prima edizione del CERTAMEN NISSENUM, gara di lingua e
cultura latina.
Il Certamen, oltre ad essere un momento competitivo, vuole rappresentare un’occasione privilegiata
per promuovere e rivalutare lo studio dei classici. L’obiettivo è invitare i ragazzi a riflettere e
trovare delle risposte alle grandi domande che oggi ci assillano, interrogando proprio i classici. Si
tratta inoltre di un’opportunità volta a favorire contatti e scambi culturali tra i Licei del territorio
provinciale, regionale e nazionale.

Art. 2
La partecipazione è riservata a tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei Licei
Italiani in cui sia previsto lo studio quinquennale del latino, che abbiano riportato una valutazione di
almeno 7/10 nell’ultimo scrutinio dell’anno precedente o alla fine del primo quadrimestre/trimestre
dell’anno in corso. La partecipazione è a numero chiuso e non può superare il numero di settanta
concorrenti. Qualora le domande di partecipazione fossero superiori al numero previsto, si
procederà ad una prima selezione attraverso una graduatoria di merito in base alla valutazione
conseguita in latino; in caso di parità sarà data precedenza alla domanda di iscrizione pervenuta in
data anteriore (farà fede il timbro postale o la data di invio mediante e-mail). Non saranno prese in
considerazione le istanze pervenute oltre il termine previsto, salvo proroga.

Art. 3
La prova, che si svolgerà il prossimo 28 APRILE 2016 ore 09,00 presso il locali del Liceo Classico
Paritario “Pietro Mignosi”, consisterà nella traduzione in italiano di un testo di autore latino, per
quest’anno sul tema legato al rapporto uomo-natura, in un commento linguistico e/o storico e/o
letterario e/o estetico. Il tempo a disposizione per la prova è di 5 ore. Il testo sarà scelto da docenti
di discipline classiche.

Art. 4
I concorrenti dovranno consegnare la domanda di partecipazione, controfirmata dal docente
curricolare, al Dirigente della propria Scuola. Le domande, vistate dal Dirigente, dovranno essere
inviate, a cura della Scuola, per raccomandata al Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” viale
Regina
Margherita,
29
C.A.P
93100
Caltanissetta
o
tramite
e-mail,
liceomignosi@diocesicaltanissetta.it, entro e non oltre il 09 APRILE 2016. Alle scuole e ai
candidati iscritti sarà inviata tramite e-mail conferma dell’accettazione della domanda di
partecipazione. I concorrenti interni dovranno compilare la richiesta su apposito modulo da ritirare
presso la segreteria e ivi riconsegnarlo, sempre entro il 09 APRILE 2016.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
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Art. 5
Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 6
È concesso l’uso dei seguenti dizionari: italiano-latino; latino-italiano; italiano; sinonimi e contrari.
Il ricorso a sussidi diversi dal vocabolario comporta l’immediata esclusione dal Certamen
Nissenum.

Art. 7
La Commissione giudicatrice è costituita da docenti di Lettere, esperti in lingua e cultura latina, che
esamineranno le prove secondo i seguenti criteri:
• interpretazione del testo;
• competenza linguistica;
• capacità di ricodifica;
• commento.

Art. 8
La commissione giudicatrice, conclusa la valutazione delle prove, nel rispetto dell’anonimato dei
concorrenti, definisce la graduatoria di merito. Successivamente abbina le prove con i nominativi
dei concorrenti, in numero di tre premi.
Tutti gli elaborati sono di proprietà del Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi”.

Art. 9
La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi messi in
palio:
1° premio € 300,00
2° premio € 200,00
3° premio € 100,00
Sono previste inoltre menzioni di merito per gli studenti classificatisi al quarto e quinto posto.

Art. 10
Oltre alle previste menzioni di merito, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Art. 11
La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 21 MAGGIO 2016 ore 11,00 presso i locali del
Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” Caltanissetta. È obbligatoria la presenza dei vincitori alla
cerimonia di premiazione.

Art. 12
Le spese di viaggio per studenti e docenti accompagnatori sono a carico dei partecipanti e/o delle
Istituzioni Scolastiche di appartenenza.
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MODULO ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………
nat…
a…………………………(prov.)…………il
……………………….
residente
a……………………………………in via………………………………………………………….,
tel.
……………………….
frequentante
la
classe…………….
Sez.………..
del
Liceo…………………………………………………….di…………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla I Edizione del Certamen Nissenum che si terrà a Caltanissetta
il giorno 28 aprile 2016.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento (art. 2).

Autorizza il trattamento dei propri dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti alla
manifestazione nel rispetto delle Leggi n.675/96, n.193/2003 e del Regolamento M.P.I. n.305 del
7/12/2006.

Luogo, …………………………..
Data, …………………………….

Firma

Firma del Genitore
(per studenti minorenni)

IL DOCENTE CURRICOLARE
………………………………………….
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
LICEO CLASSICO PARITARIO “MIGNOSI”
VIALE REGINA MARGHERITA, 29
93100 CALTANISSETTA

DENOMINAZIONE SCUOLA
………………………………………………………………………………………....................................
INDIRIZZO

……………………………………………………………………………………………………………………………..
CITTÀ……………………………………………………………………PROVINCIA…………… CAP………………
TEL. ………………………………………………………………….FAX…………………………………………….
EMAIL

……………………………………………………………….

Si chiede l’iscrizione alla I edizione del Certamen Nissenum dei seguenti studenti
frequentanti questo Istituto:
N°

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

A.S. 2014-2015
VOTO FINALE
IN LATINO

CLASSE

A.S. 2015-2016
VOTO I
TRIM./QUADR. IN
LATINO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Eventuale Docente accompagnatore
…………………………………………………………………………………………………………….
Email
………………………………………………

Si allegano le relative domande di partecipazione presentate dagli studenti.
Data, …………………………….
Il Dirigente Scolastico
……………………………………………..
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