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CERTAMEN “ANDREA BLASINA”
A. S. 2018-2019

Il Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” di Sassari indice il Certamen “Andrea Blasina”,
gara di traduzione dal greco e commento per le classi quarte e quinte dei Licei Classici.

REGOLAMENTO
Art. 1. Possono partecipare alla gara gli alunni frequentanti il quarto e il quinto anno dei Licei Classici in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere stati ammessi alla frequenza dell’anno in corso con la media pari o superiore agli otto
decimi, con una valutazione non inferiore agli otto decimi sia in latino che in greco;
b) aver conseguito le medesime valutazioni di cui al punto a) nello scrutinio intermedio dell’anno in
corso.
È ammessa la partecipazione di massimo 2 alunni per ciascuna sezione dell’Istituto. Ogni scuola
non potrà comunque iscrivere più di 10 studenti, anche in presenza di un numero di sezioni
superiore a 5.
Art. 2. La prova consisterà nella traduzione di un passo di un autore greco, accompagnata da un saggio
breve. Nel saggio lo studente rielaborerà il tema proposto nel brano, a partire da una selezione di testi
greci accompagnati dalla traduzione. Sul sito della scuola sono disponibili le prove degli anni precedenti.
Art. 3. La prova avrà luogo presso il Liceo Classico Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” (sede di via
Rolando 4) venerdì 5 aprile 2019 con inizio alle ore 09:30.
Dalle ore 9:00 sarà attivo il servizio di accoglienza e registrazione dei concorrenti, che dovranno esibire
un documento d’identità.
La durata della prova è stabilita in 5 ore. Per lo svolgimento della prova è consentito l’uso del vocabolario
greco-italiano.
Art. 4. Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno pervenire entro
martedì 19 marzo 2019, presso il Liceo “D. A. Azuni”, via Rolando 4, 07100 Sassari, all’indirizzo email certamen@liceoazuni.it
Art. 5. Il comitato promotore del concorso ha il compito di nominare la Commissione esaminatrice, che
sarà presieduta dal professor Roberto Nicolai, docente di letteratura greca all’Università “La Sapienza” di
Roma.
Art. 6. Il Dirigente Scolastico renderà noti i nominativi dei primi tre classificati nel corso della cerimonia
di premiazione che si terrà sabato 6 aprile alle ore 10:00 nell’Aula Magna dell’Istituto.
Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi:
1. Diploma e premio di Euro 500,00
2. Diploma e premio di Euro 300,00
3. Diploma e premio di Euro 200,00
Nel corso di tale manifestazione il professor Roberto Nicolai proporrà un suo intervento/lezione.
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Art. 7. Il presidente del concorso potrà decidere di segnalare prove meritevoli oltre alle tre risultate
vincitrici.
Le spese relative al viaggio saranno a carico di ogni singolo Istituto partecipante. La scuola organizzatrice
provvederà invece all’ospitalità degli studenti, che saranno accolti presso famiglie di alunni della scuola,
e alla cena di venerdì 5 aprile per gli accompagnatori. Sabato 6 aprile, a conclusione della prova, il Liceo
Azuni offrirà un buffet agli studenti e ai loro accompagnatori.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri:
Prof.ssa Evelina Grixoni: 3398965695
Prof.ssa Stefania Gala: 3491350170

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto Cesaraccio
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93

