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II edizione del
Certamen Senecanum
intitolato a
Domenico Musone
Il Liceo “Federico Quercia” di Marcianise bandisce la II edizione del Certamen
Senecanum intitolato a “Domenico Musone” un concorso re finalizzato a promuovere
attraverso lo studio della lingua latina e la conoscenza dell’autore latino, profili culturali
di eccellenza, ma che vuole essere anche l’occasione per la definizione di percorsi sulle
tematiche fondamentali dell’autore , che abbiano valore di per sé e che, in vista, di una
opportuna selezione, possano coinvolgere l’intero gruppo classe o gruppi di più classi.

Regolamento
Modalità di iscrizione
1) Possono partecipare alla prova tutti gli studenti che frequentino nell’anno
scolastico 2012/2013 il triennio dei Licei o degli Istituti diversi dal Nostro dove
si insegna il latino e che, promossi negli scrutini dell’anno scolastico precedente,
abbiano conseguito la votazione di almeno 8/10 in latino.
2) Ogni scuola potrà presentare non più di due studenti.
3) E’ previsto l’accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un
docente dell’istituto di provenienza.
4) Le domande di partecipazione redatte su apposito modulo allegato al bando
dovranno pervenire via Fax al numero 0823/824934 oppure via e-mail
all’indirizzo CEPS03000C@istruzione.it entro il giorno 20, gennaio, 2013
5) Per ogni partecipante è prevista una quota di iscrizione di euro 50 sul C.C n.
11513819 intestato a Liceo Scientifico Statale “F.Quercia” servizio tesoreria
Marcianise. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
6) Ai candidati sarà inviata via Fax la conferma dell’accettazione della domanda di
partecipazione , corredata dal programma dettagliato dell’evento.

7) Il bando di partecipazione e la scheda di adesione sono consultabili scaricabili
sul sito del Liceo
www.liceofedericoquercia alla sezione Certamen
Senecanum. Il docente referente è la prof.ssa Rosati Silvia contattabile per informazioni all’indirizzo e-mail silvia.rosati@libero.it oppure al numero di telefono
del Liceo 0823/824934

Modalità di svolgimento della prova
1) La prova si svolgerà il giorno 4, marzo, 2013 nei locali del Liceo ScientificoClassico”F.Quercia” sito in Via Gemma, 54 Marcianise (Ce) ed avrà una durata
di 6 ore con inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 14.30.
2) La prova consisterà in una traduzione di un testo tratto da una delle opere di
Seneca, corredata da un commento linguistico e/o storico e/o letterario e/o
filosofico e/o estetico eventualmente in latino.
3) E’ consentito l’uso del solo vocabolario Latino-Italiano.
4) Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di
riconoscimento.

Criteri e metodologia di valutazione
1) La commissione esaminatrice sarà composta dal dirigente scolastico pro tempore
del Liceo “Quercia”, da docenti della materia: tre di scuola secondaria ed uno
universitario

Premiazione
1) I vincitori sono proclamati ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice sulla base della correzione degli elaborati, secondo criteri di
valutazione, che sono fissati nel verbale di apertura delle operazioni di correzione e
che sono pubblici.
2) Ai primi tre studenti classificati saranno assegnati i seguenti premi:
I premio euro 500
II premio euro 300
III premio euro 200
L’ammontare dei premi potrà subire delle variazioni. Gli studenti classificati dal IV
al X posto riceveranno una menzione con attestato di merito.
Tutti i candidati
riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere
inserito nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico.
3) La premiazione si terrà preso i locali del Liceo, il giorno successivo allo
svolgimento della prova nel corso di una mattinata dedicata alla riflessione sulla
tematica dell’autore oggetto della prova, alla presenza delle autorità locali e di
esperti del settore.
4) Si ricorda , inoltre, che il nostro Certamen risulta tra quelli censiti dal Comitato
Olimpico regionale per la cultura classica e che, pertanto il primo vincitore,
parteciperà di diritto alle Olimpiadi della Cultura Classica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta

