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COMUNICAZIONE
n.ro 193

Anno scolastico

oggetto

2017/2018

Data:

21 febbraio 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 – vincitori Certamen Taciteum Minus e ultimi appuntamenti

Preg.mi studenti e preg. mi colleghi,
mi è gradito comunicare i nominativi dei primi tre classificati
categorie V ginnasio e I liceo:
V ginnasio
1. Consonni Gaia (VB)
2. Candelma Davide (VB)
3. Scotti Silvia (VD)

nelle prove del Certamen Taciteum Minus per le
I liceo
1. Montrasio Agnese (ID)
2. Masetto Federica (ID)
3. Vasquali Leonardo (ID)

Tra le II liceo il primo classificato è:
Di Massa Marcello (IIE)
I primi classificati di ogni categoria riceveranno l’attestato dal liceo classico Tacito di Terni , gli altri
menzionati un premio e un attestato dal liceo Zucchi. La classifica completa dei punteggi di tutti gli elaborati,
per chi ne volesse prendere visione, sarà disponibile a partire da venerdì.
Gli studenti di V ginnasio e I liceo qui elencati sono pregati di presentarsi alle ore 11.00 di venerdì 23
febbraio in vicepresidenza per ricevere informazioni sull’eventuale partecipazione nei gg. 4 -5 maggio 2018
alle prove dei Ludi Canoviani (liceo Canova Treviso). Un plauso va ovviamente a tutti coloro che hanno
partecipato alle prove.
Ricordo (attenzione alle variazioni!) gli ultimi incontri del progetto Vertendi Specimen VIII (in preparazione
ai certamina, ma aperti a tutti gli iscritti, ginnasiali e liceali). Gli incontri saranno tutti il giorno di
mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.00, nell’aula IA.
7 marzo 2018: Ovidio lettore di Virgilio (preparazione al Certamen Sannazarianum);
21 marzo 2018: I miti della guerra nella tragedia euripidea (preparazione al Certamen Sannazarianum);
28 marzo 2018: Familia romana: natura o diritto (Ludi Canoviani).

il Responsabile del Progetto:
Prof. Gabriele Galeotto

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la c omunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per infor mare 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 de lla stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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