IL LICEO CLASSICO STATALE
"G. CARDUCCI"
allo scopo di :
- valorizzare il considerevole retaggio archeologico, storico, artistico-letterario, filosofico
del territorio nolano e le sue tradizioni dichiarate Patrimonio dell'UNESCO;
- promuovere le eccellenze, consentendo a studenti di varia provenienza, che mostrino
predisposizione per lo studio delle lingue classiche, di incontrarsi e di confrontarsi,
vivendo un' esperienza di relazione che non si riduca alla dialettica agonistica, ma possa
diventare un’opportunità di crescita personale e di arricchimento culturale;
- alimentare nei giovani la riflessione sull'attualità del pensiero classico, ribadendone la
centralità mediante il confronto con aspetti antropologici e etnografici dell'antichità
classica, attraverso il tema: "L' incontro fra i popoli e le relazioni tra popoli e territorio”

INDICE LA II EDIZIONE DEL

CERTAMEN NOLANUM
Nola, 27-28-29 marzo 2019

CON IL PATROCINIO DI

Liceo Classico Statale “G. Carducci”- 80035 Nola -Via Seminario 87/89
tel. 081/8231312 – 081/5126643 e-mail: napc33000t@istruzione.it– napc33000t@pec.istruzione.it - www.liceocarduccinola.gov.it

BANDO e REGOLAMENTO
ART.1- Organizzazione del Certamen
Il CERTAMEN si articola in due sezioni riservate agli studenti provenienti da Scuole
italiane ed estere, nella cui offerta formativa sia compresa la disciplina oggetto del
concorso:
SEZIONE IUNIOR -studenti del II e III anno

SEZIONE SENIOR -studenti del IV e V anno
Ogni Istituto può concorrere con una rappresentanza di massimo quattro alunni.
Gli studenti del Liceo Classico Carducci parteciperanno al Certamen in due corrispondenti
sezioni loro riservate.
Lo svolgimento della prova è previsto per il periodo compreso tra i mesi di marzo-maggio
di ogni anno scolastico.

ART.2- Oggetto della prova
La prova per la II edizione consiste nella traduzione dal latino di un brano sul tema
"Paesaggio e letteratura: ambiente urbano, ambiente rurale, ambiente provinciale",
integrata da un commento di carattere storico- letterario, linguistico e stilistico per la
sezione Senior, da un commento guidato sul contenuto del brano, corredato da
considerazioni di carattere retorico e linguistico per la sezione Iunior.
Autori di riferimento per la sezione Iunior: Cesare, Cornelio Nepote.
Autori di riferimento per la sezione Senior: Virgilio, Tacito.

ART. 3 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al II Certamen gli studenti che abbiano riportato un voto non inferiore
a 8/10 in Latino nello scrutinio finale dell’anno precedente.

ART. 4 - Domande di partecipazione
L’iscrizione al Certamen è gratuita.
Le domande di partecipazione debitamente compilate, vistate dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto di provenienza, che attesterà il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3,
corredate dalle liberatorie per la tutela della privacy, dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Nola e inviate, entro e non
oltre il 3/03/2019, all’indirizzo mail napc33000t@pec.istruzione.it (con specifica all’oggetto:
Partecipazione Certamen Nolanum). Farà fede la data d' invio della e-mail.
Il modulo di iscrizione (Allegato 1) e il modello di liberatoria per la tutela della privacy
(Allegato 2), sono reperibili anche sul sito del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Nolawww.liceocarduccinola.gov.it.
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ART. 5– Delegazioni studentesche e docenti accompagnatori
Ciascuna delegazione potrà essere accompagnata da un solo docente. Il candidato
minorenne deve necessariamente essere accompagnato dal docente dell’Istituto di
provenienza o dal proprio genitore o da un adulto delegato a tale scopo dal genitore dello
studente.
Il viaggio e il pernottamento sono a carico dei partecipanti.; le spese di vitto sono a
carico dell'organizzazione.
Il Liceo Carducci provvederà a stipulare apposite convenzioni con le strutture
ricettive di Nola, di cui saranno comunicati i recapiti insieme al programma.
Gli studenti e i docenti provenienti da sedi situate fuori regione saranno accolti entro le
18.00 del giorno precedente quello fissato per la prova.

ART. 6 – Assicurazione
L’istituzione scolastica di provenienza provvederà alla copertura assicurativa per gli
studenti e per gli accompagnatori.

ART.7 -Modalità di svolgimento della prova
Per l'anno 2019 le attività del Certamen si svolgeranno nei giorni 27-28-29 marzo.
La prova avrà luogo giovedì 28 marzo presso il Liceo Classico Statale “G. Carducci”, sito
in Nola, via Seminario, 87 con inizio alle ore 9.00 e avrà la durata di cinque ore. È
consentito esclusivamente l’uso del vocabolario. Le modalità della prova sono quelle che
regolano i pubblici concorsi. Gli studenti partecipanti dovranno presentarsi entro le ore
8.30 muniti di valido documento di riconoscimento.

ART. 8 - La Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice , presieduta dalla professoressa Marisa Squillante, docente
ordinario di Lingua e Letteratura Latina - Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, è composta dal professor Claudio Buongiovanni,
professore associato di Lingua e Letteratura latina - Dip. di Lettere Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” e dal professor Eduardo Federico, professore associato
di Storia greca – Dip. di Studi Umanistici Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
dalla prof.ssa Chiara Renda, professoressa associata di Letteratura latina– Dip. di Studi
Umanistici Università degli Studi di Napoli “Federico II”; dalla prof. Concetta Longobardi,
ricercatrice di Letteratura latina – Dip. di Studi Umanistici Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
È data facoltà alla Commissione, in base al numero di partecipanti, di articolarsi in
sottocommissioni e di proporre eventuali menzioni di merito.
A nessun titolo potranno far parte della commissione Insegnanti di Istituti frequentati da
alunni partecipanti alla gara.
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ART. 9 - Comitato d’onore
È istituito un Comitato d’Onore composto dalle autorità rappresentative delle diverse
Istituzioni che hanno patrocinato la competizione e condiviso le finalità.

ART. 10 –Programma
Il comitato organizzativo del II Certamen Nolanum provvederà a comunicare il
programma di tutte le attività ricreative e conviviali che saranno organizzate per i
partecipanti . La cerimonia di premiazione, presieduta dal Comitato d’Onore, si terrà
venerdì 29 marzo 2019.

ART.11 -Premi e attestati di partecipazione
Per ciascuna delle due sezioni esterne:
I classificato: € 500
Il classificato: € 300
IIl classificato: € 200
Per ciascuna delle due sezioni interne:
I classificato: € 300
Il classificato: € 200
IIl classificato: € 100
I premi e i riconoscimenti sono offerti con il meritorio contributo degli sponsores del
Certamen, il cui elenco sarà reso noto sul sito della scuola e in ciascuna delle manifestazioni
che compongono la competizione.
Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel
curriculum personale di ognuno ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o di altre
agevolazioni secondo quanto stabilito dal PTOF di ciascuna istituzione scolastica.
Contatti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti : Referente: prof.ssa Maria Cervone –tel.
3389512342 e-mail maria.cervone@alice.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Assunta Compagnone

Liceo Classico Statale “G. Carducci”- 80035 Nola -Via Seminario 87/89
tel. 081/8231312 – 081/5126643 e-mail: napc33000t@istruzione.it– napc33000t@pec.istruzione.it - www.liceocarduccinola.gov.it

