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Il Liceo Ginnasio “M. Buratti” in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia, con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio- Ufficio XIV, con l’Amministrazione Provinciale di Viterbo, con il
Comune di Viterbo e con la Fondazione Carivit indice il Certamen Viterbiense della Tuscia edizione 2016,concorso annuale per studenti dell’ultimo anno dei Licei Classici italiani e delle
corrispondenti scuole straniere in cui si studiano il latino e il greco.
Il concorso per l’anno 2016 si svolgerà dal 16 al 19 marzo, riguarda la lingua greca e consiste nella
traduzione di un passo tratto dalle opere di Tucidide integrata da un commento filologico, storico e/o
letterario.
E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi:
I
Premio di €
750,00
II
Premio di. €
500,00
III
Premio di €
300,00
IV
Premio di €
200,00
V
Premio di €
150,00
VI
Premio di €
menzione d’onore
VII
Premio di €
menzione d’onore
VIII
Premio di €
menzione d’onore
IX
Premio di €
menzione d’onore
X
Premio di €
menzione d’onore
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Possono partecipare al Certamen studenti, in numero non superiore a due per Istituto, dell’ultimo anno del
corso dei Licei Classici e delle corrispondenti scuole estere dove si studia la materia oggetto del concorso .

Art.1. Il Liceo Ginnasio “M.Buratti” di Viterbo indice ogni anno il Certamen Viterbiense della Tuscia in
collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia, con l’Ufficio Scolastico Regionale per il LazioUfficio X, con l’Amministrazione Provinciale di Viterbo, con il Comune di Viterbo, con la Fondazione
Carivit e con l’AICC delegazione Raimondo Pesaresi di Viterbo. Il concorso è riservato agli studenti iscritti
all’ultimo anno di corso dei Licei Classici d’Italia e di Scuole estere dove si studia la lingua oggetto
d’esame.
Per le scuole estere, i cui alunni sono impegnati nell’Esame di Stato, è ammessa la partecipazione di studenti
iscritti al penultimo anno di corso.

Art.2. Il Certamen Viterbiense della Tuscia si articola in due sezioni: una di greco e una di latino, che si
definiscono secondo indicazione del bando.

Art.3. Ciascun istituto può inviare domanda di iscrizione per non più di due studenti, accompagnati da un
solo docente. Gli studenti, per partecipare alla prova, devono aver conseguito, al termine dell’anno
scolastico precedente, la votazione di almeno 8/10 nella materia prescelta per la prova.
Art.4. L’autore di greco o di latino su cui verte la prova è comunicato nel bando annuale di concorso. Il
passo scelto per la traduzione è reso noto ai concorrenti dalla Commissione all’inizio della prova, alla quale
si applicano le stesse modalità dei pubblici concorsi. Gli studenti delle nazioni estere potranno svolgere la
prova nella lingua madre. E’ ammesso l’uso del dizionario solo di greco.

Art.5. Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. Per gli
studenti minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

Art.6. I vincitori del Certamen, in numero quale previsto dal bando, sono proclamati a giudizio
insindacabile della Commissione.

Art.7. A tutti i partecipanti al Certamen sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito
nel curriculum personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o di altre agevolazioni.
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Art.8. Il Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “M. Buratti”, d’intesa con i membri del Comitato
organizzatore, nomina annualmente la Commissione giudicatrice del concorso, composta da un Presidente
(un docente universitario, professore di Letteratura greca o latina dell’ Università degli Studi della Tuscia),
da un Vicepresidente eletto al proprio interno, da quattro docenti della lingua prescelta, di cui uno
individuato da AICC; tra questi, ad uno vengono attribuite le funzioni di Segretario (5 componenti la
Commissione in totale). Nel caso in cui gli studenti partecipanti alla competizione siano in numero superiore
a 40, viene aggiunto un docente membro di Commissione per ogni 10 partecipanti. Al Magnifico Rettore
dell’ Università degli Studi della Tuscia è conferita la Presidenza onoraria della Commissione giudicatrice di
cui sopra. E’ data la facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con le eventuali
integrazioni, in rapporto al numero dei partecipanti. Il Presidente della Commissione base, in tal caso,
fungerà da Presidente coordinatore delle sottocommissioni.

Art.9. Non potranno far parte della Commissione insegnanti delle scuole i cui studenti partecipano al
concorso.
Art.10. L’organizzazione del Certamen è affidata a una Comitato Organizzatore composto dal Dirigente
Scolastico del Liceo Ginnasio “M.Buratti” che riveste la carica di Presidente, da un rappresentante
dell’Università degli Studi della Tuscia, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale di Viterbo,
da un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo, da un rappresentante del Comune di
Viterbo, da un rappresentante della Fondazione Carivit,da un rappresentante di AICC, da un docente di
discipline classiche del Liceo Ginnasio “M.Buratti” e dal direttore dei servizi generali e amministrativi del
Liceo Ginnasio “M.Buratti” di Viterbo.

Il Comitato con relativo bando annuale di Concorso stabilisce:
a. l’indicazione della prova di greco o di latino;
b. la scelta dell’autore, dalle cui opere sarà tratto il passo da tradurre e da commentare, su indicazione
della Commissione giudicatrice;
c. d’intesa con la Commissione giudicatrice i criteri d’assegnazione dei premi e loro entità destinata ai
vincitori, eventuali menzioni da assegnarsi secondo graduatoria;
d. la data e il luogo in cui si svolgerà la prova e quella della consegna dei premi;
e. l’organizzazione dell’ospitalità dei concorrenti;
f. provvede all’invio del programma del Certamen agli Istituti interessati.
Il Comitato organizzatore ha stabilito per l’anno 2016 quanto segue:
1. la prova riguarda la sezione di greco;
2. la prova consiste nella traduzione di un passo tratto dalle opere di Tucidide, integrata da un
commento di carattere stilistico e storico – letterario;
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3. la prova si svolgerà Giovedì 17 marzo 2016, nell’Aula Magna “ M. Rosaria Rossi” del Liceo
Ginnasio “M.Buratti” e avrà la durata di cinque ore (8.30 – 13.30);
4. la premiazione è fissata per il giorno Sabato 19 marzo 2016 e avrà luogo presso la Sala Regia del
Comune di Viterbo.
5. L’alloggio sarà comunicato direttamente agli interessati e al loro Istituto dopo l’arrivo delle
domande.
6. L’iscrizione al Certamen implica la partecipazione alle varie manifestazioni organizzate dal
Liceo Buratti e, comunque, l’assenza alla cerimonia di premiazione finale comporta la rinuncia
implicita al premio qualora lo stesso preveda una assegnazione in denaro. Il premio tuttavia può
essere ritirato da persona espressamente delegata (familiare o rappresentante dell’Istituto di
appartenenza)
Art.11. E’ istituito un Comitato d’Onore composto dalle seguenti autorità rappresentative delle diverse
Istituzioni che sostengono l’organizzazione del Certamen:
 Sua Eccellenza il Prefetto della città di Viterbo;
 Presidente della Regione Lazio
 Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia;
 Presidente della Provincia di Viterbo;
 Sindaco della città di Viterbo;
 Presidente della Fondazione Carivit;
 Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Viterbo;
 Direttore dell’Ufficio Scolastico della Regione Lazio
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro il 01 febbraio 2016, presso la Segreteria del
Liceo Classico di Viterbo, al seguente indirizzo:
Liceo Ginnasio Statale “Mariano Buratti”
Via T. Carletti, 8 – 01100 Viterbo
Tel. 0761346036 - Fax 0761/322420
e-mail VTPC010003@istruzione.it
Gli studenti partecipanti, e i docenti accompagnatori , saranno ospiti dell’organizzazione del Certamen
Viterbiense della Tuscia dal pomeriggio precedente la prova fino al giorno della partenza, fissato per la
mattina del 19 marzo 2016. Non è contemplato il rimborso per le spese di viaggio.
Appena chiusi i termini di presentazione delle domande, saranno comunicati agli interessati per mezzo del
loro Istituto l’accettazione delle domande, la sistemazione alberghiera e il programma dettagliato della
manifestazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clara Vittori
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CERTAMEN VITERBIENSE DELLA TUSCIA – ANNO 2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviarsi entro il 01 febbraio 2016 anche a mezzo Fax o
via e-mail: VTPC010003@istruzione.it
Istituto di provenienza .............................................…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
Via……………………………………………………..........................................................................
n° tel………………………………………… n° fax ............................................................................
Comune……………………………………………….CAP..........................Provincia………………..
Indirizzo di posta elettronica..................................................................................................................
PROVA DI GRECO
Cognome e nome dell’alunno…………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………….
Indirizzo e recapito telefonico(anche cellulare)……………………………………………………..

…………………………………..
(firma dell’alunno)
Cognome e nome dell’alunno………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………...
Indirizzo e recapito telefonico (anche cellulare)………………………………………………………
…………………………………………
(firma dell’alunno)
Cognome e nome del docente accompagnatore……………………………………………………….
Cellulare................................................
………………………………………….
(firma del docente)

Arrivo previsto in Viterbo giorno……………………………..ore…………..........................
Stazione di ...........................................................(stazione di Porta Fiorentina o Porta Romana)
Partenza prevista da Viterbo giorno……………………………ore………………………………….
Stazione di ...........................................................(stazione di Porta Fiorentina o Porta Romana)
________________________________
(Il Dirigente Scolastico)
N.B.: Si prega scrivere in STAMPATELLO
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