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XI Edizione 

Certamen “Ciceronianum” 
In memoria del Prof. Giuseppe Pompella 

A.S. 2019/20 

 

Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione 

secondaria superiore, allo scopo di ribadire la centralità della cultura classica, il Liceo Classico e Musicale 

“D.Cirillo” di Aversa,in collaborazione con l’AICC (Associazione italiana di Cultura classica), ’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Società Italiana di Pediatria Preventiva Sociale, il 

RotaryClub,il Comune di Aversa (CE) bandisce la XI edizione del  Certamen “Ciceronianum” in 

memoria del Prof. Giuseppe Pompella, docente che, con il suo alto magistero, ha contribuito alla 

diffusione dei valori delle humanae litterae. 

Il  Certamen “Ciceronianum” è un concorso rivolto agli studenti interni del Liceo “D. Cirillo ”e agli studenti 

dei Licei Classici,  Scientifici e Istituti scolastici nazionali, i cui piani didattici  comprendano lo studio della 

lingua latina. 

Il Certamen  è finalizzato a promuovere profili culturali di eccellenza.  

La prova consiste nella traduzione di  un brano tratto dalle opere dell’Arpinate che sottolinei la modernità 

del pensiero filosofico-politico del Principe del Foro. 

 

Il Regolamento è articolato nei seguenti punti: 

 

1) Il concorso è aperto agli studenti che frequentano il quarto e quinto anno di Liceo e che abbiano 

conseguito allo scrutinio finale dell’anno precedente (a.s.: 2018/2019): 

-  la votazione di 8/10 in latino; 

- una media generale non inferiore a 8/10. 

2) Ogni scuola dovrà versare, per ciascuna delegazione, una quota fissa di iscrizione di Euro 50,00 

(cinquanta/00) sul c.c.p. n.: 14032817 intestato al Liceo Classico Statale  “D. Cirillo”, via E. Corcioni,  

88  -  81031  Aversa (Ce); l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla domanda 

di partecipazione. 

3)  Le schede di Iscrizione, vistate dal Dirigente Scolastico, che dovrà attestare, secondo il modello 

fornito, il possesso dei requisiti prescritti al punto 1, dovranno essere inviate al Dirigente del Liceo 

Classico e Musicale Statale” D. Cirillo”  entro e non oltre il 15 marzo 2020  tramite posta, fax o 

posta elettronica. 

        CITTA’ DI AVERSA 



4) Le referenti sono le proff.sse Loredana D’Auria e  Adelaide Girone,  con le quali è possibile prendere 

contatto per qualsiasi chiarimento e informazioni all’indirizzo di posta elettronica indicato: 

cepc02000p@istruzione.it , oppure al numero di telefono del Liceo “Cirillo”: 081-8901236. 

5) Ogni scuola potrà presentare massimo 3 (tre) partecipanti. 

6) Agli aspiranti sarà inviata, via Fax o posta elettronica, conferma dell’accettazione della domanda di 

partecipazione. 

7) Ai docenti accompagnatori, che ne faranno richiesta, il Liceo offre la possibilità di soggiornare 

presso una struttura convenzionata nei giorni  3 e 4 Aprile 2020. (Seguirà programma dettagliato 

delle attività). 

 

Modalità di svolgimento della Prova 

 

1) La prova si svolgerà venerdì 3 aprile 2020  nell’Aula Magna “F.Santulli” presso la sede  del Liceo 

classico e Musicale “Domenico Cirillo”, in via E. Corcioni  88, Aversa (CE). 

2) La prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano dal latino, tratto dalle opere di  

Cicerone, corredata di commento linguistico e/o storico-letterario. 

3) Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di cinque (5) ore, con inizio alle ore 

9:30 e termine alle ore  14:30. 

4) I candidati dovranno essere presenti alle ore 8:30, muniti di documento di riconoscimento; 

5) È consentito l’uso del solo dizionario; 

6) I concorrenti minori di anni 18 devono essere accompagnati dai docenti dell’Istituzione 

scolastica di appartenenza o dai genitori. 

 

Commissione esaminatrice 

1) La Commissione Esaminatrice  è composta da docenti del Liceo,  referenti del progetto e da  

esperti esterni (Docente Universitario o Dirigente Scolastico anche in quiescenza). 

Premiazione 

1) I vincitori sono proclamati, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla base 

della correzione degli elaborati, secondo i criteri di valutazione oggettivi, che sono fissati nel 

verbale di apertura delle operazioni di correzione, e che sono pubblici; 

2) Il Primo, il Secondo e Terzo  classificato riceveranno un  premio rispettivamente di :  

€ 400,00 (quattrocento/00); €250,00 (duecentocinquanta/00); €150,00 

(centocinquanta/00). 

3) Saranno inoltre riconosciute  n. 3  Menzioni d’Onore agli elaborati che si distingueranno per il 

loro valore e merito. 

4) Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel 

curriculum personale ai fini del credito scolastico. 

5) La premiazione si terrà il giorno successivo (4 aprile 2020) allo svolgimento della prova 

nell’Aula Magna  “F. Santulli” del Liceo.    

 

 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Luigi  Izzo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

mailto:cepc02000p@istruzione.it


 

 

Scheda di Iscrizione al Certamen “CICERONIANUM”  - XI Edizione   a.s. 2019-2020 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 

LICEO CLASSICO E MUSICALE 
“DOMENICO  CIRILLO” 

AVERSA (CE) 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……….Nato/a……………………………………. 

 

Doc. Identità rilasciato da…………………………………………………..…………..n:………………………………… 

 

Alunno/a del Liceo/Istituto .............………………..…………..………………di ……………………………………….. 

 

Classe:…………… Sez:…………….  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Certamen “CICERONIANUM” – XI Edizione – che si terrà presso il Liceo Classico e 
Musicale “D. Cirillo” di Aversa (Ce) il 3 APRILE 2020 – ore 8:30. 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti  requisiti  di ammissione conseguiti nell’a.s. 
2018/2019: 

- votazione di 8/10 in latino; 
- media generale non inferiore a 8/10. 

                                                                                                          Firma 

 

                                                                                                            ----------------------------------------------- 

 

Indirizzo del partecipante: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel. Fisso:…………………………Cell.re:…………………………………e-mail:………………………………………….@..............  

 

Estremi Scuola di Proveninza:  Denominazione:………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo:…………………………………………………………………………Città:…………………………………………. 

 

e-mail:………………………………..…@istruzione.it   

 

Accompagnatore: ……………………………………………………………………… 

 

Tel. Fisso:…………………………Cell.re:…………………………………e-mail:………………………………………..@............  

 

………………….., .……./……../2020 

                                                                                                                                              Visto  del        Dirigente Scolastico 

_______________________ 
Ai sensi della legge n.196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati per le sole attività inerenti il Concorso 

 


