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                                                                                           Palermo, 5 febbraio 2015  

 

Al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici d’Italia 

 

 

OGGETTO: trasmissione bando III edizione del concorso  

                        

 

 

Il Liceo Giuseppe Garibaldi di Palermo, con il patrocinio della Regione Sicilia e della Provincia 

Regionale di Palermo, indice, per l’anno scolastico 2014/2015,  la III edizione del concorso 

. 

Il concorso ha come fine di: 

- favorire la valorizzazione delle eccellenze; 

- approfondire la conoscenza della Sicilia antica e del bacino del Mediterraneo, nei suoi vari   

  aspetti (storico, mitologico, antropologico, filosofico,  artistico, geografico); 

- promuovere iniziative di ricerca, studi, documentazione sulla Sicilia antica e sul bacino del  

  Mediterraneo; 

- avviare un confronto dialettico tra studenti e docenti. 

 

La gara, rivolta agli studenti dei Licei classici d’Italia, prevede la traduzione in italiano di un testo 

in greco antico legato alla cultura, alla civiltà, alla storia e alla geografia del Mediterraneo, con 

relativo commento in lingua italiana; la prova si svolgerà nei locali del Liceo Garibaldi di Palermo 

il giorno lunedì 30 marzo 2015 in orario pomeridiano. 
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Requisiti e domande di ammissione 

 

Possono partecipare alla gara gli alunni delle classi IV e V dei Licei classici d’Italia, in numero 

non superiore a 3 (tre) per istituto, che siano stati promossi alla classe frequentata con una 

votazione di almeno 9/10 in greco. La selezione degli alunni sarà operata preventivamente da ogni 

scuola, secondo le modalità definite dal Dirigente Scolastico. Le domande di ammissione dovranno 

essere inviate via e-mail o fax, secondo il modello allegato al presente bando, entro il 10 marzo 

2015, agli indirizzi del Liceo Classico Garibaldi di Palermo (fax: 091.6110757; email: 

papc04000p@istruzione.it oppure g.garibaldi@libero.it). 

 

Modalità di svolgimento e sede della prova 

 

La prova, consistente in una traduzione in italiano di un testo in greco antico legato alla cultura, 

alla civiltà, alla storia e alla geografia del Mediterraneo, con relativo commento in lingua italiana, 

si svolgerà nei locali del Liceo Classico Garibaldi di Palermo il giorno  lunedì 30 marzo 2015 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 14.30 muniti di valido 

documento di riconoscimento. E’ consentito l’uso del dizionario greco-italiano. La prova si 

svolgerà secondo le modalità dei pubblici concorsi.  

 

Commissione giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice sarà costituita da Docenti interni o esterni all’Istituto. Le norme dei 

concorsi pubblici valgono anche in materia di composizione della Commissione giudicatrice. 

 

 

Premi 

 

Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato: 400 euro. 

2° classificato: 250 euro. 

3° classificato: 100 euro. 

 

 

Saranno assegnati diplomi di merito ad altri elaborati giudicati degni di menzione. 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valido quale credito formativo. 

 

 

Premiazione 

 

La data, l’orario e il luogo di svolgimento della cerimonia di premiazione saranno successivamente 

comunicati attraverso il sito internet del Liceo Classico Garibaldi di Palermo. 
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Ospitalità 

Gli studenti partecipanti alla gara e i Docenti accompagnatori saranno accolti presso il Liceo 

Garibaldi, via Canonico Rotolo n.2 Palermo, a partire dalle ore 13.30 del giorno della prova.  

 

Il pernottamento degli studenti, due per scuola, dei dieci licei non della provincia di Palermo che 

si iscriveranno per primi al concorso  sarà offerto in famiglia da alunni del Liceo Garibaldi; 

i rispettivi Docenti accompagnatori saranno invece ospitati in albergo a carico dell'Organizzazione 

del Premio. 

Le spese di vitto e alloggio degli studenti e dei loro accompagnatori non selezionati come ospiti 

saranno a carico dei partecipanti.  

 

Responsabilità 

Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano, se maggiorenni, sotto la propria responsabilità, 

se minorenni, sotto la responsabilità degli accompagnatori. 

 
 

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Rosalia Gerbino 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

Comitato organizzativo: 

prof.ssa Emi Cavallaro  cell.  3383723199 / 091 345162      

prof. Arnaldo Orlando  cell. 3487060421     e-mail arnaldo.orlando@hotmail.it 

prof.ssa Maricarmen Tranchina   cell.  3400688621       e-mail  mctranchina@libero.it 
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