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Prot. n. 574/6.9.c      Conversano, 31 gennaio 2018 

CIRCOLARE N. 226 

         Agli studenti delle classi 
seconde, terze e quarte LC 

Ai sigg. docenti  

S E D E L. C. 
p.c. al DSGA 

sito web  
 

Oggetto: Piccolo Certamen Taciteo 

Si comunica che il 9 febbraio 2018 si terrà la gara di traduzione dal Latino per 

le scuole iscritte alla XXIII Edizione del Piccolo Certamen Taciteum. 
La gara consisterà nella traduzione e nel commento di un brano tratto 

rispettivamente da: 
Cesare, De Bello Gallico, per gli alunni delle classi seconde; 

Cesare, De Bello Civili, per gli alunni delle classi terze; 

Livio, Historiae, per gli alunni delle classi quarte. 
Gli studenti interessati possono far pervenire la propria candidatura alle 

prof.sse Giammarrusco o Saponaro, direttamente o tramite i rispettivi docenti 
di Latino, entro e non oltre il 31 gennaio 2018. 

Gli studenti iscritti entreranno a scuola regolarmente alla prima ora; alle ore 
8.50 si sposteranno, su indicazione della prof.ssa Saponaro, nelle aule a loro 

assegnate: 
 

aula vigilanti 

4A 

9.00-10.10: Cardascia 

10.10-11.10: De Mola 

11.10-12.10: Ingravallo A. 

12.10-13.00: Ingravallo A. 

Laboratorio di fisica 

9.00-10.10: Lasalandra 

10.10-11.10: Cardascia 

11.10-12.10: Lasorella 

12.10-13.00: Giammarrusco 

 

Gli studenti della classe 4A nella giornata del 9 si trasferiranno, per l’intera 

mattinata, nella Flipped Classroom. 
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I docenti selezionati per la vigilanza riceveranno le tracce dalla prof.ssa 

Minervini, delegata del Dirigente Scolastico, alle ore 8.45.  

I fogli e le buste (sia quelle per i nominativi, sia quelle per raccogliere gli 

elaborati al termine della prova) saranno, invece, predisposti e distribuiti dalla 

prof.ssa Saponaro. 

La prova ha una durata di 4 ore, al termine, intorno alle ore 13.10, gli studenti 

faranno rientro a casa. Nel caso in cui gli studenti dovessero consegnare 

prima, potranno fare rientro a casa solo dopo le ore 12.10. 

I vigilanti, al termine della prova, raccoglieranno gli elaborati chiudendoli in 

busta chiusa e li consegneranno allo staff di presidenza (prof.ssa Giannuzzi) 

che provvederà a trasmetterli alle commissioni selezionate per la correzione. 

La correzione si svolgerà presso le aule del Liceo Classico dalle ore 14.00 alle 

ore 17.30 circa del 9 febbraio 2018. 

Le commissioni saranno così composte: 

CLASSI SECONDE Docenti: Brattico,  Saponaro 

CLASSI TERZE Docenti: De Mola, Lasalandra 

CLASSI QUARTE Docenti: Giammarrusco, Uggenti 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per una buona riuscita dell’iniziativa. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
 

 

 

 

 

 


