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        Alla cortese attenzione 

del Presidente Mario Capasso 
 

 
 
La Presidenza del Liceo Muratori San Carlo di Modena con la docente referente dell’iniziativa 
prof.ssa Rita Ferrari in accordo con la Commissione del Certamen Mutinense  “Francesca Meletti” 
ed. 2020: 
 
 alla luce del protrarsi dell’emergenza COVID-19 con previsioni non definite della sua durata; 
 considerata l’impossibilità di svolgere la manifestazione (in calendario il 1 aprile 2020 per il 

latino, il 2 aprile 2020 per il greco) con le modalità delle precedenti edizioni, organizzate, 
data la tipologia di competizione, con la presenza fisica dei partecipanti; 

 in sintonia con analoghe decisioni che sul territorio nazionale sono state prese da altri enti 
promotori di Certamina; 

 
ha deliberato di rinviare l’edizione della gara medesima sia a livello provinciale che nazionale al 
2021.  
In questo quadro così difficile, sembra comunque doveroso dare un’informazione positiva: 
l’accreditamento MIUR del nostro certamen nazionale tra le esperienze d’eccellenza per la 
partecipazione alla finale nazionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche  ha riscosso un 
significativo successo da parte delle scuole del territorio nazionale e, in caso di svolgimento, avrebbe 
visto la partecipazione al Certamen Carolinum Mutinense  oltre all’Emilia Romagna di varie regioni 
italiane (Veneto, Lombardia, Marche, Trentino, e probabilmente altre ancora che avevamo 
manifestato interesse). 
Sarà cura della docente referente e della Presidenza fornire questi dati confortanti all’Ufficio 
competente del MIUR. 
Con l’augurio e con la speranza di poter collaborare ancora il prossimo anno.  
 
Un cordiale saluto 
 
     

Il Dirigente Scolastico 
Giovanna Morini 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 DLgs n. 39/1993 

 


