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COMUNICAZIONE
Anno scolastico

oggetto

2017/2018

Data:

9 gennaio 2018
Destinatari:
ai preg.mi studenti delle classi di V ginnasio, I, II e III liceo,
ai preg.mi docenti di latino e greco delle classi V ginnasio
al DS, al DSGA,

Vertendi Specimen VIII – classi V ginnasio e successive attività

Preg.mi studenti e preg. mi colleghi,
ricordo il calendario previsto per le attività del Vertendi Specimen relative alla V ginnasio.
1. mercoledì 17 gennaio (ore 14.30-16.00)
2. mercoledì 24 gennaio (ore 14.30-16.00)
3. mercoledì 31 gennaio (ore 14.30-16.00)
4. giovedì 1° febbraio (ore 14.30-16.00)
Le date, molto concentrate, sono dettate dalle esigenze di partecipazione alla prova del Certamen Taciteum
Minus, prevista per giovedì 9 febbraio 2018, dalle ore 9.10 alle ore 13.10 (ricordo che ad essa possono
partecipare di diritto anche tutti gli studenti di I e II liceo che hanno frequentato da iscritti la prima parte, senza
vincoli di media). Ricordo pertanto ai preg.mi colleghi di indicare al sottoscritto o al prof. Roi il nominativo di
coloro che volessero frequentare (in media 2-3 per classe, fino a un massimo di 15-16 in totale). La prova, scelta
dal Liceo Tacito di Terni, verterà su Cesare Gallico (V ginnasio), Cesare Civile (I liceo) e Livio (II liceo).
Il ciclo di lezioni previsto per il II quadrimestre sarà sostituito, con partecipazione libera per tutti coloro che si
siano iscritti alla prima parte (V ginnasio o triennio), da una serie di incontri preparatori ai certamina a cui,
secondo i vincoli indicati dai singoli bandi, potrebbe partecipare una rappresentanza del liceo. Gli incontri
saranno tutti il giorno di mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.00, nell’aula IA.
1. 7 febbraio 2018: La poesia antica e il suo valore paideutico (Agòn Polymatheìas), II e III liceo
2. 7 marzo 2018: Roma vs Karthago. Spunti e temi dall’opera di Livio e Polibio (Certamen Livianum)
3. 21 marzo 2018: Ovidio e la sua ricezione (Certamen Sannazarianum), II e III liceo
4. 28 marzo 2018: Familia romana: natura o diritto (per i Ludi Canoviani), V ginnasio e I liceo
Qui docti sint, iis libertatem litterae et audaciam addunt. (Erasmo da Rotterdam)
Il responsabile del progetto
___________________________
Gabriele Galeotto
Visto: _________________
Dirigente Scolastico
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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