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Roma, 5 marzo 2018
Ai docenti di Greco
Agli studenti di primo, secondo, terzo e quarto anno
del liceo Classico
SEDE CENTRALE e VIA PALADINI
Circolare n. 430
Oggetto: Piccolo Agone Placidiano (X edizione).
Si propone anche quest’anno il concorso in oggetto, bandito dal Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna e
rivolto agli studenti del primo, secondo, terzo e quarto anno dell’indirizzo classico.
La prova relativa al Piccolo Agone, della durata di quattro ore, avrà luogo presso il laboratorio del 2° piano il
giorno giovedì 5 aprile 2018.
Essa si articolerà in quattro sezioni, corrispondenti ai primi quattro anni di corso degli indirizzi classici; per
ciascuna di dette sezioni consisterà nella traduzione dal greco antico all’italiano di un brano in prosa
di difficoltà adeguata all’anno di corso.
La prova sarà anche corredata da un questionario in italiano incentrato su aspetti morfo-sintattici, linguistici
e/o storico-culturali inerenti al testo
I docenti sono invitati a comunicare i nominativi degli studenti interessati (due alunni per classe, con un
massimo di tre indicazioni, considerando che il terzo nominativo sarà accolto solo in caso di disponibilità
logistiche e dopo una selezione in cui si terrà conto del voto di ciascuno in greco scritto); a tale scopo si può
compilare la scheda allegata, da consegnare presso l’ufficio di Presidenza entro il 18 marzo 2018.
La professoressa Giannini terrà delle lezioni di preparazione per l’Agone nei seguenti giorni:
- alunni del biennio: martedì 13/03, martedì 20/03 e martedì 27/03, sempre dalle 14,30 alle 16,30
- alunni del triennio: giovedì 15/03 e mercoledì 4/04, sempre dalle 14,30 alle 16,30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

- Allegata scheda di partecipazione

SCHEDA PARTECIPAZIONE
PICCOLO AGONE PLACIDIANO 2018

DOCENTE
CLASSE
ALUNNI (indicare il voto di ciascuno)

DOCENTE
CLASSE
ALUNNI (indicare il voto di ciascuno)

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE
(Sono / non sono) disponibile per il turno di sorveglianza il giorno della prova (giovedì 5
aprile 2018, dalle ore ….....alle ore.......)
(Sono / non sono) disponibile a far parte della commissione giudicatrice.

FIRMA

