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BANDO E REGOLAMENTO 
 

Art.1 - L'I.I.S. ”RITA LEVI MONTALCINI” di Casarano (LE), in ottemperanza alla Circ. Min. 07 settembre 2021 
n.20985 (D.M. 223, 22 luglio 2021 " Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 
2021/2022"), con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Casarano, dell’Università del Salento, del 
Lions Club di Casarano, della Fidapa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, indìce il : 

 

CERTAMEN LATINUM SALENTINUM - XIII EDITIO 
 

Art. 2 - Il concorso è riservato agli studenti iscritti al triennio dei Licei Classici, Scientifici e delle Scienze Umane, 
che abbiano riportato non meno di 8/10 in latino negli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Art. 3 - La prova consiste nell’analisi contrastiva di tre traduzioni d’autore di un testo latino, con lo scopo di 

evidenziare le caratteristiche distintive (a livello semantico, sintattico e retorico) delle scelte compiute dai diversi 

traduttori. Per la Sectio Maior una delle tre traduzioni fornite sarà in lingua inglese. 

Sarà inoltre richiesta la stesura di una efficace e originale traduzione personale, accompagnata da un commento 
esplicativo che illustri le motivazioni delle principali scelte traduttive compiute. 

 

E’ consentito l’uso del dizionario di latino e, per la Sectio Maior, di inglese. 

Art. 4 - Gli autori scelti per l’anno scolastico 2021-2022 sono: 

 

“Sectio Minor” 3° Liceo: CESARE; 
“Sectio Maior” 4° - 5° Liceo: CICERONE. 

 

Art. 5 – La partecipazione al Certamen è a titolo gratuito. 
 

Art. 6 - Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, a cura delle scuole di appartenenza, entro e non 

oltre le ore 12.00 di sabato 23 Aprile 2022 all'indirizzo leis011005@istruzione.it, accludendo il Modulo di 

partecipazione al concorso, allegato al presente Bando. Come da modello allegato, la domanda deve indicare: 

nome e cognome dello studente partecipante; sua data di nascita, residenza/domicilio, classe frequentata; scuola 

di appartenenza, di cui si specificheranno indirizzo e telefono/fax. 
 

Art. 7 - IL XIII Certamen Latinum Salentinum si svolgerà Martedì 3 Maggio 2022 su piattaforma on line e avrà la 
durata di tre ore (9.15-12.15). 

 

Art. 8 -   Gli studenti partecipano al Certamen Latinum Salentinum dalla sede scolastica o dal proprio domicilio 
(in caso di Didattica a Distanza), senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure e sottostando allo 
stesso tipo di sorveglianza attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza. Al fine di offrire un 
supporto tecnico e di garantire la vigilanza durante la prova, gli studenti saranno iscritti dalla docente referente 
ad una classroom apposita denominata “Certamen Latinum Salentinum Sectio Minor - Editio XIII ( 3° anno)” e 
“Certamen Latinum Salentinum – Editio XIII - Sectio Maior ( 4° - 5° anno). 

 

Art. 10 - I partecipanti saranno divisi in due sezioni: 

- “Esterni”, destinata agli studenti dei Licei italiani 

- “Interni”, riservata agli studenti dell’ ”I.I.S. RITA LEVI MONTALCINI” di Casarano (Le). 
Per la sezione “Esterni” potranno partecipare non più di due alunni per ogni scuola. 

Per la sezione “Interni” potranno partecipare non più di tre alunni per ogni classe”. 
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Art. 11 - La cerimonia di premiazione della XIII Editio del Certamen Latinum Salentinum è prevista per venerdì 

6 Maggio 2022 alle ore 18.00 in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico. 

 

La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi messi in palio. 

Ai concorrenti esterni saranno assegnati quattro premi così suddivisi per ogni classe di concorso: 

Sectio Maior : 1° Premio: € 250,00 2° Premio:  € 100,00 

 

Sectio Minor: 1° Premio: €150,00 2° Premio:  € 100,00 

 

Ai concorrenti interni saranno assegnati due premi da € 100,00 . 

 

Art. 12 - Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Le scuole interessate riceveranno, a breve, il programma dettagliato. 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Anna Valentina Adamo. 

Tel. 0833/505051; cell. 3311191807; e-mail: annavalentinaadamo@iisritalevimontalcini.edu.it 
 

 

 

LA DOCENTE REFERENTE 

Prof.ssa Anna Valentina ADAMO  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Monia CASARANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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