
Prot. n. 4209/G2 

 
VISTO il D.L. 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli 
studenti nei percorsi di istruzione 
 
VISTO il D.M. 28 luglio 2008, con il quale è stata disciplinata la procedura per l’accreditamento 
dei vari soggetti pubblici e privati 
valorizzazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle 
scuole statali e paritarie, mediante procedure di confronto e competizione nazionali e internazionali, 
nonché olimpiadi e certami in varie discipline scientifiche ed umanistiche
 

il bando della quarta edizione del 

Art. 1  – L’istituzione del Certamen Patristicum
cristiana antica latina e greca nel triennio del Liceo, 
cristiana nella grande tradizione della civiltà classica 
europea. L’approccio ai testi degli scrittori cristiani, 
ideologico, vuole essere esclusivamente
 
Art. 2 – La prova, riservata a delegazioni di studenti iscritti ai Licei,
analisi e commento di un testo di 
specifico, questa edizione del 
Cappadoci (Basilio Magno, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo).
iscriverà al Certamen e ne farà esplicita richiesta, di inviare ri
approfondimento per un’adeguata preparazione degli allievi.
 
Art. 3 – Il Certamen si svolgerà presso il 
Arcidiacono s. n. ad Acireale, martedì 15
modalità della prova, durante la quale sarà 

 

CERTAMEN PATRISTICVM

BANDO DELLA 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

il D.L. 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli 
studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie; 

il D.M. 28 luglio 2008, con il quale è stata disciplinata la procedura per l’accreditamento 
ri soggetti pubblici e privati che intendono promuovere e realizzare iniziative di 

ellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle 
scuole statali e paritarie, mediante procedure di confronto e competizione nazionali e internazionali, 
nonché olimpiadi e certami in varie discipline scientifiche ed umanistiche; 

INDICE 
 

del Certamen Patristicum per l’anno scolastico 2013
 

Certamen Patristicum ha lo scopo di potenziare lo studio della letteratura 
cristiana antica latina e greca nel triennio del Liceo, poiché si ritiene che l’
cristiana nella grande tradizione della civiltà classica rappresenti uno snodo vitale dell’
europea. L’approccio ai testi degli scrittori cristiani, lungi da ogni pregiudizio classicistico o 

co, vuole essere esclusivamente “storico-letterario”.  

, riservata a delegazioni di studenti iscritti ai Licei, consiste in una traduzione, 
analisi e commento di un testo di un autore cristiano dei primi secoli dell’era volgare. 

questa edizione del Certamen avrà come tema La scrittura epistolare dei Padri 
(Basilio Magno, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo). Ci si riserva, per chi si 

e ne farà esplicita richiesta, di inviare riferimenti bibliografici e materiale di 
approfondimento per un’adeguata preparazione degli allievi. 

si svolgerà presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi”
martedì 15 aprile 2014 e avrà una durata di sei ore (8.30 

modalità della prova, durante la quale sarà consentito l’uso del dizionario greco

Via M. Arcidiacono s.n. – 95024 ACIREALE
Tel. 095 604200– fax 095 606402 
Email: ctpc020001@istruzione.it 
Web: www.gulliepennisi.it 

 

CERTAMEN PATRISTICVM

 

BANDO DELLA IV EDIZIONE 

 

A.S. 2013-2014 

 

 

Acireale, 4/10/2013 

il D.L. 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli 

il D.M. 28 luglio 2008, con il quale è stata disciplinata la procedura per l’accreditamento 
che intendono promuovere e realizzare iniziative di 

ellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle 
scuole statali e paritarie, mediante procedure di confronto e competizione nazionali e internazionali, 

per l’anno scolastico 2013-2014. 

ha lo scopo di potenziare lo studio della letteratura 
si ritiene che l’innesto della cultura 

nodo vitale dell’intera civiltà 
da ogni pregiudizio classicistico o 

consiste in una traduzione, 
dei primi secoli dell’era volgare. Nello 

La scrittura epistolare dei Padri 
Ci si riserva, per chi si 

ferimenti bibliografici e materiale di 

Liceo Classico “Gulli e Pennisi”, sito in via M. 
durata di sei ore (8.30 - 14.30). Le 

greco-italiano, saranno 

95024 ACIREALE (CT) 
 
  

CERTAMEN PATRISTICVM 

  



quelle dei concorsi pubblici. La cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 16 aprile 2014, a
conclusione di una giornata di studi dedicata al medesimo tema.

Art. 4 - Possono partecipare alla prova, per ogni Liceo, studenti del triennio che, promossi negli
scrutini dell'anno scolastico precedente, abbiano conseguito la votazione di almeno 8/10 in Greco.

Art.5 - È previsto l'accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un docente

dell' Istituto di provenienza.

Art. 6 - I concorrenti dovranno compilare la domanda di iscrizione e consegnarla al Dirigente della
propria Scuola. Le domande, vistate dal Capo d'Istituto e corredate di certificazione che attesti il
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente bando, dovranno essere inviate, a cura delle
scuole, al Dirigente Scolastico del Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale entro e non oltre il
15 marzo 2014tramite posta, Fax (095-606402) o e-mail (ctpc020001@istruzione.it). Le spese di
viaggio e soggiomo sono a carico dei partecipanti, ma se nel corso di questi mesi si reperiranno dei
fondi per contribuire ad esse da parte dell'Istituto Scolastico ospitante, i diretti interessati saralìno
tempestivamente informati.

Art.7 - Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 8 - La commissione giudicatrice sarà composta da docenti di Greco nei Licei e da professori
universitari. È data facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con eventuali
opportune integrazioni. In tal caso sarà nominato un presidente coordinatore delle
sottocommissioni.

Art. 9 - Per tutte le attività della Commissione varanno le norme dei pubblici concorsi.

Art. 10 - Ai primi tre studenti scelti dalla Commissione saranno assegnati i seguenti premi: Euro
500 al primo classificato, Euro 400 al secondo, Euro 300 al terzo (con la possibilità di suddividerlo
in parti uguali in caso di ex aequo). Sono previste una o più menzioni speciali ad altri elaborati
ritenuti comunque meritevoli. Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà
essere inserito nel curriculumpersonale di ciascuno ai fini del credito scolastico.
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Allegato A 
---------------------------------------------------------- 

                                                                                                                      
                                                                     ( Timbro lineare della scuola)                   
                                                                                                                             Tel./fax ______________________                

 
                                                                                                                             E-mail    ________________________ 

 
Prot. n. ______ 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” 

Via M. Arcidiacono s.n. 
95024 ACIREALE (CT) 

Tel. 095 604200 
fax 095 606402 

Email: ctpc020001@istruzione.it  
 

 
Si inviano n. ___ domande di partecipazione al IV CERTAMEN PATRISTICVM, presentate dagli 
alunni di questo Liceo. 
 

Cognome e Nome Classe  Sezione 

   

   

   

   

   

   

 
 
Si certifica che gli alunni sopra indicati sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Bando. 
 
Accompagnatore: prof. ____________________________________  
 
___________________, lì __________________ 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

________________________ 
 



Allegato B 
 
 

RICHIESTA DI LIBERATORIA INFORMATIVA AL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” 

Via M. Arcidiacono s. n. 
95024 ACIREALE (CT) 

 

Il sottoscritto/a .................................................................... nato/a a ................................................................. 

Provincia di .................. il ..... / .... / .........., residente a ………………….................... in 

via...................................................... C.A.P. ......................... 

 

AUTORIZZA 

 

il trattamento di dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti alla manifestazione ai sensi dell’art. 

13 del Dlgs 196/2003. 

 

 

_______________, lì____/___/____ 
 
 
Firma dello Studente 
 
 
__________________________________ 
 

Firma del Genitore  
(per gli alunni minorenni) 

 
 

____________________________________  
 

 


