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LETTERATURA SCIENTIFICA E TECNICA GRECA E LATINA

AVVISO DI PROROGA

Prot. n. 122/B2 Mascalucia, 13/01/2015

Si rende noto che il termine fissato dal Bando per la presentazione della domanda
di partecipazione alla II edizione del Certamen di "Letteratura Scientifica e Tecnica greca e
latina" (Prot. n. 4314/B2 del 25/11/2014 ) organizzato dal Liceo "Concetto Marchesi" di
Mascalucia (CT) è prorogato al 7 febbraio 2015.

I Licei che intendono partecipare (con un massimo di 25 studenti per Liceo)
potranno, quindi, trasmettere le istanze o integrare quelle già inviate utilizzando i modelli
allegati al Bando (Modello A; Modello B) scaricabili dal sito del Liceo
www.liceomascalucia.it (sez. Albo Pretorio).

Con l'occasione si ricorda che per l'anno 2014/2015 la prova di traduzione, che si
svolgerà martedì lO febbraio presso la nuova sede centrale del Liceo "Concetto Marchesi"
di VIACASENUOVE,Mascalucia (vd. art. 4 del Bando), sarà di lingua latina e verterà, per
entrambe le sezioni di cui all'art. 2, sul tema: La 'scienza' pedagogica nella cultura latina.

In particolare, sarà, dunque, oggetto della prova un brano tratto dall' Institutio
oratoria di Quintiliano, corredato da un commento linguistico e stilistico-Ietterario,
relativamente alla sezione a) di cui all'art. 2 del Bando, mentre da un commento filologico
e storico-letterario, relativamente alla sezione b) di cui all'art. 2 del Bando.
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Si ricorda che il Certamen si articola in due sezioni:
la sezione a), t r a d i z i o n a l m e n t e riservata a tutti gli studenti dei Licei Italiani del
secondo biennio e dell'ultimo anno;
la sezione b), i n n o v a t i v a m e n t e riservata agli studenti delle Università Italiane,
iscritti a Corsi delle ex Facoltà di Lettere e Filosofia (oggi Dipartimenti) ad indirizzo
classico, per i quali non esiste, nel panorama nazionale, un' occasione agonistica per
misurarsi nella traduzione ed interpretazione di testi greci e latini.

Relativamente alla sezione a) sarà corrisposto ai primi tre classificati un premio
pecuniario così ripartito:

1° classificato: € 800
2° classificato: € 600
3° classificato: € 300

Relativamente alla sezione b), qualora gli studenti universitari partecipanti fossero in
numero inferiore a cinque si procederà alla premiazione del solo primo classificato,
qualora il numero fosse superiore a cinque sarà corrisposto un premio pecuniario ai primi
due classificati cosÌ ripartito:

1° classificato: € 700
2° classificato: € 300

Tutti i candidati, comunque, riceveranno un attestato di partecipazione, che potrà essere
inserito nel curriculum personale, ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni.

Il Presidente
Delegazione Cenirum Latinitatis

Europae (SiciliaOrientale)
Prof. Nicola Basile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pro! Lucia Maria Sciuto
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