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  CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA 
 

Ai Dirigenti dei Licei Classici d’Italia – LORO SEDI 
 

 

Il Liceo Classico “T.Campanella” di Reggio Calabria 
 

con il patrocinio di 
 

                                                                              
                  Regione Calabria                                      Provincia di Reggio Calabria                      Comune di Reggio Calabria 

 
 

 
 
 
 

 

bandisce la prima edizione del 

 

CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA 
 

 
che si svolgerà a Reggio Calabria il 19 aprile 2013.  
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Prot. n.195 c/36     Reggio Calabria, lì 18.01.2013 
 

 
CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA 

“LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA” 
 

Bando 
 
 Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, con il patrocinio della Regione 
Calabria, dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, di 
concerto con AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), sezione di Reggio Calabria, indice il 
Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella” 
 
 A norma dell’art. 9 del Regolamento (All. sub 1) la Commissione Giudicatrice, nominata dal 
Dirigente Scolastico, sarà costituita da docenti e ricercatori universitari e da docenti di Lettere classi-
che anche fuori ruolo. 
 
 Il Certamen si articola in un’unica prova, che consisterà, per l’anno in corso, nella traduzione di 
un brano tratto dal Filottete di Sofocle, corredata di un commento in italiano di carattere storico-
letterario, filologico-linguistico e metrico (artt. 2 e 3 del Regolamento).  
 
 I partecipanti dovranno trovarsi presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio 
Calabria alle ore 8,30 di venerdì 19 aprile 2013 muniti di documenti di identità. Per la prova saranno 
concesse cinque ore e sarà consentito soltanto l’uso del dizionario della lingua greca (art. 5 del Rego-
lamento). 
 
 Il Certamen è riservato agli studenti delle ultime due classi del liceo classico, promossi 
nell’anno precedente con votazione non inferiore a otto decimi in Lingua e Letteratura Greca. Ciascun 
liceo può inviare domanda di iscrizione, utilizzando la modulistica allegata al presente Bando (All. sub 
2 e 3), per non più di tre studenti, accompagnati da un solo docente. Per gli studenti minorenni è ri-
chiesta l’autorizzazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, mediante sottoscrizione dell’apposito 
modulo di domanda. 
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Le domande di partecipazione, inoltrate per posta elettronica, dovranno pervenire entro e non 
oltre il giorno 15 marzo 2013. L’avvenuta accettazione delle domande sarà comunicata alle scuole in-
teressate entro il giorno 21 marzo 2013. 
  
 Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti; le spese di vitto e soggiorno sono a carico 
della scuola ospitante. 
 
 I docenti accompagnatori,  guidati dai docenti di Storia dell’Arte del Liceo, potranno partecipa-
re ad alcune visite guidate alla scoperta del patrimonio storico-archeologico della città, tra le quali 
quella al laboratorio di restauro nel quale sono attualmente custoditi i bronzi di Riace. 
 
 Ai risultati delle prove sarà data adeguata pubblicità sul sito web del Liceo ed essi saranno 
tempestivamente comunicati agli interessati.  
 
 Ad insindacabile parere della Commissione Giudicatrice, i primi tre classificati saranno premia-
ti come segue: 
 
1^premio € 1000 
2^premio € 500 
3^ premio € 300 
 
 A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato valido ai fini dell’attribuzione del credito sco-
lastico. 
 
 La cerimonia di premiazione avrà luogo nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Cam-
panella” il giorno 27 aprile 2013. 
 
 Menzioni d’onore saranno conferite agli insegnanti e ai dirigenti degli istituti dei primi classifi-
cati. 
 
            Il Regolamento allegato sub 1 ed i modelli sub 2 e 3, per quanto non espressamente indicato 
sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. 
         
           Le scuole interessate possono rivolgersi all’organizzazione per le prenotazioni. 
 
 Per ulteriori informazioni: e mail rcpc050008@istruzione.it ; tel. 0965/21545 oppure 0965/499461 
(chiedere della Sig.ra Lucia Triolo). 
 
Responsabile di Progetto: Prof. Ugo Martino; Referenti: Prof.ssa Anna Maria Cama, Prof. Giuseppe 
Tomaselli, Prof.ssa Liliana Veneziano.  
 
 

 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Rao 

 
 
Allegati:  
 

1. Regolamento del Certamen 
2. Modulo di iscrizione / scuole 
3. Modulo di iscrizione / singoli alunni 
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All. 1 

 
CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA 

“LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA” 
 

Regolamento 
 

 
Art.1 
Il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria”, con il patrocinio della Regione Calabria, 
dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in collabora-
zione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica, sezione di Reggio Calabria, indice il Certamen 
Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”. 
Il Certamen ha i seguenti obiettivi:  

• sensibilizzare i giovani all’approfondimento della cultura classica  come matrice della civiltà 
europea; 

• offrire agli studenti strumenti di interpretazione del presente attraverso lo studio del passato; 
• valorizzare le eccellenze. 

 
Art. 2 
Il Certamen si articola in un’unica prova: gli studenti dovranno tradurre un brano di poesia greca, indi-
viduato nell’ambito della produzione  epica, lirica o drammatica, con un commento in italiano di carat-
tere storico-letterario, filologico-linguistico e metrico. 
 
Art. 3  
L’ambito e  gli autori oggetto della prova verranno indicati annualmente dal Dipartimento di Materie 
Letterarie, Latino e Greco del Liceo Classico “T. Campanella”. 
 
Art. 4 
Il Certamen è riservato agli studenti delle ultime due classi del liceo classico, promossi nell’anno pre-
cedente con votazione non inferiore a otto decimi in Lingua e Letteratura Greca.  
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Art. 5 
L’ambito di riferimento e gli autori e/o le opere su cui verterà la prova saranno indicati annualmente 
nel bando di concorso, così come il tempo concesso per lo svolgimento della prova stessa e gli stru-
menti che potranno essere utilizzati dai concorrenti.  
 
Art. 6 
Saranno osservate le procedure dei concorsi pubblici (i concorrenti dovranno presentarsi muniti di do-
cumento di identità). 
 
Art. 7 
Il Comitato Organizzativo del Certamen è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due 
docenti di materie letterarie, latino e greco, da un docente universitario, da un membro dell’AICC e dal 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con funzione di segretario. 
Il Comitato organizzativo invierà il programma del Certamen ai licei interessati. 
 
Art. 8 
Il Consiglio d’Istituto stabilisce il numero e l’entità dei premi. 
 
Art. 9 
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà costituita da docenti e ricercato-
ri universitari e da docenti di Lettere classiche, anche fuori ruolo. 
La Commissione stabilisce la graduatoria dei vincitori; può segnalare, altresì, il conferimento di “men-
zioni d’onore”. 
 
Art. 10 
La data di consegna dei premi sarà indicata nel bando annuale. Le scuole riceveranno, dopo la spedi-
zione dei moduli di iscrizione, ulteriori dettagli circa il programma dell’evento, la logistica e le struttu-
re ricettive.  
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Rao 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA
“Liceo Classico Tommaso Campanella” 

Reggio Calabria, 19 aprile 2013 
(da compilarsi a cura della Scuola di appartenenza) 

All. 2 

Al Dirigente Scolastico Maria Rosaria RAO 
Liceo Classico “T. Campanella” 
Via Tommaso Campanella, 27 

89125 Reggio Calabria 
 
 
 

SCUOLA DI APPARTENENZA 
 
Denominazione ____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________ Città _____________________________ 
 
Tel. _____/__________ Fax _____/__________ e‐mail ____________________________________ 

 
Si chiede l’iscrizione al Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella” , che si 
terrà a Reggio Calabria il 19 aprile 2013, degli studenti sotto indicati:  
 

STUDENTE PARTECIPANTE 
 
Cognome  ________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Classe ____ Sezione ____ e‐mail _______________________________________________________ 
 
Voto finale di greco dell’ultimo anno _______________ 

 
 

STUDENTE PARTECIPANTE 
 
Cognome  ________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Classe ____ Sezione ____ e‐mail _______________________________________________________ 
 
Voto finale di greco dell’ultimo anno _______________ 

 
 

STUDENTE PARTECIPANTE 
 
Cognome  ________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Classe ____ Sezione ____ e‐mail _______________________________________________________ 
 
Voto finale di greco dell’ultimo anno _______________ 
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DOCENTE DESIGNATO QUALE ACCOMPAGNATORE 
 
Cognome  ________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Disciplina ________________________________________________________________________ 
 
Residenza  _______________________________________________________________________ 
 
Tel. _____/___________________ e‐mail ____________________________________________________ 

 
 
 
Data ___________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
__________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA
“Liceo Classico Tommaso Campanella” 

Reggio Calabria, 19 aprile 2013 
(da compilarsi a cura dello Studente) 

All. 3 
Al Dirigente Scolastico Maria Rosaria RAO 

Liceo Classico “T. Campanella” 
Via Tommaso Campanella, 27 

89125 Reggio Calabria 
 
 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________________________________________ 
 
nat__ a __________________________________ (prov. ____), il _____________________________ 
 
studente/ssa del Liceo _______________________________ di ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella” che si terrà a 
Reggio Calabria il 19 aprile 2013. 
 
Dichiara: 

‐ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento all’art. 3 
‐ di aver  letto con attenzione  il bando di concorso per quanto concerne  le modalità di svolgimento 

dello stesso 
‐ di autorizzare, ai sensi della Legge n. 196/2003, il trattamento dei propri dati, immagini personali e 

testi, per tutte le attività inerenti la manifestazione.  
 

 
                                                                                                                       Firma  

Data ___________________ 
_______________________________ 

 
Firma per autorizzazione del genitore 

                                                                                                                                                                                 (necessaria per lo studente minorenne) 
 

________________________________________ 

Indirizzo del richiedente: 
 
________________________________ 
(via) 
 

________________________________ 
(città) 
 

________________________________ 
(recapito telefonico) 
 

________________________________ 
(e‐mail) 
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