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SETTIMA EDIZIONE

BANDO E REGOLAMENTO
Il Liceo Classico Statale “Francesco De Sanctis” di Salerno, forte di una tradizione prestigiosa di
didattica e ricerca nell’ambito delle discipline classiche,

BANDISCE

in collaborazione con il Liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino, per l’anno scolastico
2019/2020, la Settima Edizione del Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et Latinis, riservato
agli studenti iscritti al quarto o al quinto anno dei licei classici, scientifici e psicopedagogici di tutto il
territorio nazionale.
Il Certamen si propone di promuovere, anche attraverso incontri e attività varie, una conoscenza più
approfondita del rapporto fra mondo classico e mondo cristiano in un territorio che reca testimonianze
preziose del fecondo scambio tra le due culture. Gli incontri si terranno a partire dal mese di marzo,
secondo un calendario che sarà reso noto a tutti i partecipanti. Si provvederà, inoltre, a diffondere
online sul sito istituzionale del liceo e sulla pagina facebook dedicata al Certamen materiale utile
all’approfondimento dello studio degli autori scelti per le prove.
Art. 1 - DATA E SEDE La prova si svolgerà venerdì 8 Maggio 2020, alle ore 10:30, nella città di
Salerno, presso il Liceo Classico Statale “Francesco De Sanctis”, in via Ten. Ugo Stanzione, 3.
Art. 2 - SEZIONI DI GARA Il Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et Latinis si svolgerà in
un’unica giornata, nella quale verranno proposti due temi di versione, tratti da un autore cristiano
greco e da un autore cristiano latino. Il concorrente sceglierà liberamente il tema di versione greco o il
tema di versione latino.
Le prove proposte, in alternativa l’una all’altra, consisteranno
in:

• VERSIONE DAL LATINO di un brano tratto dall’ opera di MINUCIO FELICE. La versione dovrà
essere corredata da un breve ed essenziale commento che ne illustri la tematica e ne delinei il
contesto storico-letterario
• VERSIONE DAL GRECO di un brano tratto dalle opere di CLEMENTE ALESSANDRINO. La
versione dovrà essere corredata da un breve ed essenziale commento che ne illustri la tematica e ne
delinei il contesto storico- letterario.
Art. 3 - SCELTA DELLA PROVA La scelta della prova per la quale concorrere deve
essere comunicata all’atto dell’iscrizione.
Art. 4 - REQUISITI E DOMANDE DI
AMMISSIONE
Possono partecipare alla gara:
• PROVA DI LATINO: gli alunni delle classi quarte e quinte dei licei classici, scientifici e
psicopedagogici, che siano stati promossi alla classe frequentata con una votazione di almeno otto
decimi in latino.
• PROVA DI GRECO: gli alunni delle classi quarte e quinte dei licei classici che siano stati promossi
alla classe frequentata con una votazione di almeno otto decimi in greco.
E’ consentita la partecipazione di un massimo di cinque alunni per ciascun indirizzo di ogni istituzione
scolastica partecipante. La selezione degli alunni è operata preventivamente da ogni scuola secondo
le modalità definite dal proprio Dirigente Scolastico.
Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice, secondo il modello allegato al
Bando (Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3), controfirmate dall’insegnante di latino, di greco o di materie
letterarie dell’Istituto frequentato e dal Dirigente Scolastico.
Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 31 Marzo 2020 via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
sapc040008@pec.it e, per conoscenza, all’indirizzo gabriele.alfinito@hotmail.it, o, se trasmesse per
raccomandata, all’indirizzo seguente:
LICEO CLASSICO STATALE “Francesco De
Sanctis” Via Tenente Ugo Stanzione, 3 - 84133
SALERNO (SA)
L’iscrizione al Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et Latinis prevede una tassa da parte
dell’Istituzione Scolastica partecipante di euro 50,00 (a prescindere dal numero degli allievi iscritti), da
versare sul C/C Postale n. 18093849 intestato a “Liceo Classico Statale Francesco De Sanctis –
Salerno” prima dell’iscrizione, comunque entro il 31 Marzo 2020. L’elenco dei candidati ammessi al

Certamen verrà pubblicato in tempo utile sul sito del Liceo De Sanctis di Salerno nella sezione
Certamen de scriptoribus Christianis (www.liceoclassicodesanctis.gov.it), su quello del Liceo Publio
Virgilio Marone di Mercato San Severino(www.isisvirgilio.it) e sulla pagina FB dedicata al Certamen
(https://www.facebook.com/Patres-Certamen-de-scriptoribus-Christianis-Latinis-et-Graecis426770674386404/).
ART.5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E SEDE DELLE PROVE S’informa che l’accreditamento dei
concorrenti avverrà contestualmente alla loro partecipazione a partire dalle ore 10,00 fino alle ore
10.30 di giovedì 8 Maggio 2020, presso gli Uffici di Segreteria del Liceo Classico Francesco De
Sanctis di Salerno. Il Comitato organizzatore, previa valutazione dei casi, si riserva di escludere i
concorrenti che non si presenteranno per l’accreditamento.
La prova avrà luogo come
segue:
• I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 9,00, muniti di valido documento di riconoscimento e della
liberatoria relativa all’uso delle immagini, presso la sede sotto riportata
• la prova si svolgerà venerdì 8 Maggio 2020 alle ore 10.00 a Salerno presso il Liceo Classico Statale
Francesco De Sanctis
• è concesso l’uso dei seguenti dizionari: italiano/latino; latino/italiano; italiano; italiano/greco;
greco/italiano. Il ricorso a sussidi diversi da quelli indicati comporta l’immediata esclusione dal
Certamen.
Art. 6 DURATA DELLA PROVA La prova si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici ed
avrà, pertanto, la durata di cinque ore.
Art.7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE La Commissione giudicatrice sarà costituita da docenti di
scuola secondaria di secondo grado in pensione e da docenti universitari. Le norme dei concorsi
pubblici valgono anche in materia di composizione della Commissione, in particolare per le cause di
incompatibilità dei componenti della stessa.
Art. 8 - SCELTA, VALUTAZIONE DELLA PROVA E GRADUATORIA DEI VINCITORI La scelta delle
due versioni è operata dalla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice, conclusa la
valutazione delle prove, nel rispetto dell’anonimato dei concorrenti, definisce la graduatoria di merito.
Successivamente alla definizione della graduatoria, la Commissione giudicatrice abbina le prove con i
nominativi dei concorrenti. E’ prevista una menzione speciale sia per la prova di latino che per la prova
di greco. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili.
• La graduatoria di merito verrà notificata, nel rispetto della Legge sulla Privacy, ai Dirigenti
Scolastici delle scuole interessate mediante invio per posta elettronica, mentre i nominativi dei
vincitori verranno notificati a tutti gli interessati mediante affissione all’Albo Pretorio sui siti
www.liceoclassicodesanctis.gov.it e www.isisvirgilio.it e sulla pagina FB del Certamen
(https://www.facebook.com/Patres-Certamen-de-scriptoribus-Christianis-Latinis-et-Graecis426770674386404/).

Art. 9 – PREMI
• 1° Premio: assegno di € 400
• 2° Premio: assegno di € 300
• 3° Premio: assegno di € 200
• 4° premio: assegno di € 100
Art. 10 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE La cerimonia di premiazione avverrà entro la fine dell’anno
scolastico; la data sarà comunicata in tempo utile. Solo allora saranno aperte le buste contenenti i
nomi degli studenti le cui prove siano state giudicate meritevoli di premio o menzione e si darà lettura
delle motivazioni della Commissione. È pertanto auspicata la presenza alla cerimonia di premiazione
di tutti i partecipanti, a ciascuno dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del
riconoscimento del credito scolastico.
Art. 11 - SPESE DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’ Le spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti o delle Istituzioni scolastiche di appartenenza. Gli studenti concorrenti maggiorenni
viaggiano sotto la propria responsabilità, mentre quelli minorenni sotto la responsabilità degli
accompagnatori.
Art.12 – SOGGIORNO Alle prime tre scuole esterne alla nostra regione che invieranno domanda di
partecipazione è garantito il pernottamento tra il 7 e l’ 8 maggio presso famiglie di alunni del Liceo De
Sanctis.
Art. 13 - NORME COMUNI I Licei Francesco De Sanctis di Salerno e Publio Virgilio Marone di
Mercato San Severino si riservano di pubblicare sui rispettivi siti (www.liceoclassicodesanctis.gov.it e
www.isisvirgilio.it), oltre che sulla pagina FB del Certamen (https://www.facebook.com/PatresCertamen-de-scriptoribus-Christianis-Latinis-et-Graecis-426770674386404/), eventuali variazioni alle
norme contenute nel presente bando. La pubblicazione vale come notifica e sarà valida dalla data
della stessa. Tutti i partecipanti devono seguire gli accordi europei sui diritti d’autore. Gli elaborati non
devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano nuocere o danneggiare
persone o gruppi di persone. Il Comitato organizzatore può decidere di eliminare una richiesta
d’iscrizione se questa non è stata presentata entro il termine di scadenza, se l’iscrizione è stata
effettuata in modo parziale o se infrange qualsiasi regola del regolamento.
Tutti gli elaborati sono di proprietà del Liceo Classico Francesco De Sanctis di
Salerno.
Salerno, 21/01/2020 Il Presidente del Comitato Organizzatore
Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Lucia Guida

INFORMAZIONI
Liceo Classico Statale “Francesco De Sanctis” di Salerno Via Ten. Ugo
Stanzione – 84133 SALERNO - 089/752094 - Fax. 089/750698
www.liceoclassicodesanctis.gov.it - sapc040008@pec.it
Docenti referenti:
Prof. Gabriele Alfinito – cell. 366-3170011
Prof.ssa Anna Rotunno – cell. 349-4415982
Prof.ssa Stefania Stridacchio – cell.3271812646
Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et
Latinis – Settima edizione - 2019-2020
Spedire:
• per RACCOMANDATA al seguente
indirizzo: Liceo Classico Statale “Francesco De
Sanctis” Via Ten. Ugo Stanzione, 3 – 84133
SALERNO
• per POSTA ELETTRONICA: sapc040008@pec.it

MODULO - ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
“CERTAMEN DE SCRIPTORIBUS
CHRISTIANIS GRAECIS ET LATINIS”

VII edizione – anno scolastico 2019-2020
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “F. De Sanctis” Via Ten. Ugo Stanzione, 3
84133 Salerno (SA)
Il/La sottoscritta/a ...........................................................................................
CF......................................................
nato/a a ..............................................il.............................
residente a
...................................................................via/piazza...........................................................
.n°...............recapito telefonico ......................................................................
e-mail......................................................................... iscritto alla classe...............................
del liceo/istituto..................................................................................................
città...............................................................tel.............................................................................
fax............................ indirizzo.........................................................................................................................
Indirizzo di posta elettronica della scuola................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla seconda edizione del CERTAMEN DE SCRIPTORIBUS
CHRISTIANIS GRAECIS ET LATINIS
❒ PROVA DI GRECO
❒ PROVA DI LATINO
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e
le condizioni contenute nel Bando e Regolamento del “CERTAMEN DE SCRIPTORIBUS
CHRISTIANIS GRAECIS ET LATINIS”
Data ................................... (firma) ....................................
N.B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 autorizza il trattamento dei propri dati, immagini personali e testi
per tutte le attività inerenti la manifestazione.

Data ................................... (firma) .......................................

VISTO: Il Dirigente scolastico Docente referente

Prof./Prof.ssa ......................................................... ..

MODULO - ALLEGATO 2

Scheda riassuntiva delle adesioni e nominativi dei docenti accompagnatori
CERTAMEN DE SCRIPTORIBUS CHRISTIANIS GRAECIS ET LATINIS

Denominazione Scuola:...................................................................................................................
Si comunica che n°............. studenti iscritti a questo Liceo o a questo Istituto, di cui si precisano
di seguito le generalità, intendono partecipare alla seconda edizione del “CERTAMEN
DE SCRIPTORIBUS CHRISTIANIS GRAECIS ET LATINIS” per le prove di seguito indicate:
ALUNNI PARTECIPANTI e corrispondente prova scelta G (Greco) – L (Latino)
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA G/L

ACCOMPAGNATORI COGNOME E NOME TELEFONO E INDIRIZZO E-MAIL

Si allegano le domande di ammissione sottoscritte da ciascun studente, controfirmate dagli insegnanti
di Latino, Greco o Materie Letterarie.
N. B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 si autorizza il trattamento dei dati riportati, delle immagini
personali e dei testi per tutte le attività inerenti la manifestazione.
Luogo e data ______________________
Il Dirigente scolastico
(timbro e firma)
Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et Latinis – Settima edizione - 2019-2020

N.B. LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA PER OGNI INDIRIZZO DI STUDIO
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MODULO - ALLEGATO 3

VII Edizione del Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et Latinis
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE
Il/La sottoscritt________________________________________________________________________
genitoredell’alunn__________________________________________________________________
della classe_______
del Liceo_______________________________________________________________
Indirizzo di residenza_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Telefono fisso ___________________________ cellulare _______________________________________
email____________________________________________________________________________
in qualità di genitore del su indicato figlio/a minorenne
AUTORIZZA
l’utilizzo delle immagini del minore rappresentato contenute nelle riprese fotografiche/audio/video
effettuate durante lo svolgimento della prova della 3a Edizione del Certamen de scriptoribus Christianis
Graecis et Latinis e nelle manifestazioni ad esso collegate.
AUTORIZZA
l’inserimento del nome e cognome del minore rappresentato esclusivamente nel contesto relativo a
ll’immagine, come sopra specificato, negli articoli o nelle trasmissioni radiotelevisive riguardanti
l’attività precedentemente citata nella presente liberatoria.
Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati.
VIETA
l’uso dell’immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa
e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Data_____________________

Firma del genitore del minore
_______________________________________
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