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“Dobbiamo conoscere e amare il nostro passato contro la ferocia speculativa di chi non ama nulla, non
rispetta nulla, non conosce nulla. Il latino è un primo mezzo di conoscenza della nostra storia”.
(Pier Paolo Pasolini)

Certamen Mothulense
Bando della 6^ EDIZIONE
Anno Scolastico 2015/2016

Premessa
L’iniziativa del Certamen nasce dall’esigenza di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale del mondo latino,
nella convinzione che i valori letterari ed estetici, nonché la conoscenza degli antiqui mores, contribuiscano alla
formazione dei giovani e alla riflessione sul presente.
Il Certamen è intitolato alla memoria dell’indimenticato prof. Vincenzo Monaco, già Preside della nostra scuola,
uomo di profonda humanitas, punto di riferimento prestigioso per la formazione di molte generazioni di studenti e per
la crescita culturale e umana delle scuole che ha diretto.

Regolamento
Art. 1- Il Certamen è riservato ai giovani frequentanti gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado.
Art. 2- La prova consisterà in un saggio di traduzione e commento di un brano in prosa sul tema prescelto per
questa edizione: l’ honestum”.
Art. 3- I testi da tradurre e commentare saranno tratti dalle opere di Cicerone o di Seneca, per gli alunni degli ultimi
due anni di Scuola superiore (prima categoria), di Sallustio, per gli alunni frequentanti il terzo anno (seconda
categoria).
Art. 4- La prova si svolgerà presso la sede del Liceo Scientifico “A. Einstein”, in data 6 Maggio 2016 e avrà la durata
di quattro ore. Ore 8.30 riconoscimento. Ore 9.00 inizio della prova.
Art. 5- Sarà consentito solo l’uso del dizionario Italiano-Latino-Italiano.
Art. 6- La partecipazione è riservata agli alunni che abbiano riportato, al termine del precedente anno scolastico, la
votazione di almeno 8/10 in latino. Ogni liceo potrà inviare al Certamen un numero massimo di 4 studenti.
Art. 7- La quota di partecipazione è di 10,00 euro da versare sul cc.n 14233746 intestato a I.I.S.S.S. Lentini –
Einstein – Mottola. Il giorno della prova, i partecipanti consegneranno copia del versamento in segreteria.
Le scuole interessate rivolgeranno istanza di partecipazione tramite fax al numero 099/8862888 a partire da lunedì
14 marzo entro sabato 23 Aprile 2016, inviando il modulo di iscrizione allegato al presente bando, con i dati degli
studenti partecipanti e attestazione dei requisiti richiesti per partecipare.
Art.8- Gli studenti dovranno essere accompagnati da un docente dell’Istituto di provenienza. I docenti
accompagnatori, nel giorno della prova, saranno coinvolti in una visita guidata degli insediamenti rupestri di Mottola.
Art. 9- La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti esterni alla scuola, opererà secondo le norme dei
concorsi pubblici e vigilerà perché i compiti assegnati siano anonimi ed i nomi siano contenuti nell’apposita busta
chiusa. La Commissione si riunirà per procedere alla correzione della stessa e, a conclusione dei lavori, redigerà la
graduatoria dei primi tre classificati della prima categoria e dei primi tre classificati della seconda categoria,
motivando l’assegnazione dei premi con un breve giudizio. Agli studenti classificati tra i primi tre di ogni categoria
saranno assegnati premi in denaro e buoni libro.
Per la prima categoria i premi saranno così distribuiti:
1° CLASSIFICATO 200 euro
2° CLASSIFICATO 150 euro
3° CLASSIFICATO 100 euro
Per la seconda categoria i premi saranno così distribuiti:
1° CLASSIFICATO 50 euro
2° CLASSIFICATO buoni libro
3° CLASSIFICATO buoni libro
Art. 10- A tutti gli studenti concorrenti sarà consegnato un attestato che potrà essere inserito nel curriculum
personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. La cerimonia di premiazione avrà luogo nell’Aula Magna del
Liceo Scientifico “Einstein” Martedì 1° Giugno 2016 dalle ore 11.00 e terminerà entro le 13.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Gruppo di Progetto (proff.ri Eramo Filomena, Scalera Nunzia, Verni Damiano)
presso la sede del Liceo (tel. 099/8862888 e/o consultare il sito della scuola: www.lentinieinstein-mottola.gov.it )
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pietro ROTOLO

