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BANDO e REGOLAMENTO

Il “Certamen Pueri” si propone di contribuire a diffondere l’interesse per la scoperta della
lingua e della civiltà latina tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado,
consentendo loro anche di orientarsi più consapevolmente nella scelta del futuro indirizzo
di studi.

Art.1
L’iscrizione al Certamen è gratuita e riservata agli studenti del terzo anno delle scuole
secondarie di primo grado di Napoli e provincia.
Ogni Istituto può concorrere con una rappresentanza di massimo 3 alunni, selezionati dagli
Istituti di provenienza secondo criteri autonomi. Le domande di partecipazione saranno
accolte, in base all’ordine di arrivo, fino ad un massimo di 45.

Art.2
La prova si terrà nei locali del Liceo “G. Carducci” nel pomeriggio del giorno 28 aprile 2023 e
consisterà nella traduzione di un breve testo in prosa corredato da domande di
comprensione e/o morfologia. Le conoscenze richieste sono indicate nel sillabo. La durata
massima è fissata in due ore. Gli studenti, accompagnati da un genitore o da un docente, si
troveranno nei locali del Liceo alle ore 14.30 del giorno stabilito.

Art.3
La Commissione è presieduta dalla prof.ssa Brigida Franzese e composta da docenti del
Dipartimento di Lettere del Liceo “G. Carducci”.

Art.4
Le domande di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilate, vistate dal Dirigente
scolastico dell’Istituto di provenienza e corredate dalle liberatorie per la tutela della privacy
(Allegato 2), dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico del Liceo Classico Statale “G.
Carducci” di Nola e inviate, entro e non oltre il giorno 01/04/2023, all’indirizzo mail
napc33000t@pec.istruzione.it (con specifica all’oggetto: Partecipazione Pueri). Farà fede la
data d’invio della e-mail.
In caso di rinuncia di uno studente, la scuola di provenienza può presentare entro la
settimana precedente lo svolgimento della prova l’iscrizione di un altro studente.
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Art.5
Saranno attribuiti i seguenti premi:

I classificato: € 100
II classificato: € 80
III classificato: € 50

La commissione si riserva di assegnare altri premi o menzioni di merito. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un attestato.
I premi, erogati sotto forma di bonus di carattere culturale, sono offerti con il meritorio
contributo del Leo Club Nola “Giordano Bruno” e del Rotaract Club Nola Pomigliano.

Art.6
La premiazione avrà luogo nei locali del Liceo il giorno 5 maggio 2023 nell’ambito della Notte
Nazionale dei Licei Classici.

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
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SILLABO

 I declinazione

 II declinazione

 Aggettivi di I classe

 Indicativo presente e imperfetto delle quattro coniugazioni regolari attive e del
verbo sum

 Complementi di luogo, tempo, causa, materia, argomento, compagnia, modo.


