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COMUNICAZIONE n. 170
Anno scolastico

oggetto

2017/2018

Data:

31 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 che giovedì 8 febbraio, dalle ore 9.10 alle ore 13.10, si svolgerà nell’Aula magna dell’istituto la prova del
Certamen Taciteum Minus (durata 4 h). I nominativi degli iscritti sono riportati sul foglio allegato alla presente
comunicazione: vi prego di segnalarmi eventuali omissioni o eventuali rinunce a sostenere la prova. Gli
studenti iscritti entreranno regolarmente alla I ora di lezione e svolgeranno regolarmente la VI, se prevista dal
loro orario di classe. Gli studenti di V ginnasio che non avessero nel loro orario la V ora sono pregati di
segnalare sul libretto personale un’uscita eventualmente posticipata al termine della prova, facendo
controfirmare alla famiglia tale avviso. Prego i gent.li colleghi di indicare gli studenti partecipanti alla prova
come “presenti fuori aula”.
Ricordo le date e gli argomenti della seconda parte del progetto, a cui possono partecipare tutti coloro che si
siano iscritti alla prima parte (V ginnasio o triennio) o che vogliano ancora iscriversi. Attenzione alle modifiche,
che riguardano il primo incontro:
1. 14 febbraio 2018: L’amore e la sua follia (Agòn Polymatheìas);
2. 7 marzo 2018: Ovidio e la sua ricezione (Certamen Sannazarianum);
3. 21 marzo 2018: Il valore della paideia nella cultura greco-latina (Certamen Sannazarianum);
4. 28 marzo 2018: Familia romana: natura o diritto (Ludi Canoviani).
Gli incontri saranno tutti il giorno di mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.00, nell’aula IA.

Una cum Fortitudine sum ego. (Yoda Latinus)
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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Iscritti alla prova del Certamen Taciteum Minus:
VB
Boifava Carlotta
Candelma Davide
Consonni Gaia
Marullo Enrico
Oluzzi Letizia
VC
Marasi Francesca
Mondini Alessandro
Panzeri Silvia
Perego Niccolò
Somma Sara

Zane Federica
VD
Corno Arianna
Del Gaudio Martina
Scotti Silvia
Ventimiglia Beatrice
VE
Guddemi Giulia
Mandaglio Annachiara
Mascolo Gaia

Prova: brano di versione dal Bellum Gallicum (traduzione e commento)
IB
Panzeri Carlo

Prova: brano di versione dal Bellum Civile
(traduzione e commento)

IC
Galimberti Alice
Massaceni Filippo
Macalli Francesca

IIC
Cecchi Mattia

ID
De Nicola Alessia
Masetto Federica
Montrasio Agnese
Porro Francesco
Sanin Francesco
Vasquali Leonardo

IID
Casiraghi Andrea
Sidoti Andrea
Zambelli Vittorio
IIE
Di Massa Marcello
Prova: brano di versione da Livio (traduzione e
commento)

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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