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CIRCOLARE n. 352
AI DOCENTI
ALLE CLASSI
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
AL SITO
Oggetto: Quarta Edizione Certamen Farnesinum 2019
Si informa che il Liceo Farnesina indice per il quarto anno una gara di traduzione dal Latino dal
titolo: Certamen Farnesinum.
Il concorso è rivolto ai ragazzi delle classi seconde, terze, quarte e quinte della nostra scuola che
abbiano desiderio di mettere in gioco le loro capacità di comprensione e di interpretazione di un
testo in Latino. Le prove consisteranno nella traduzione di un brano ed elaborazione di un
commento sulla tematica emersa.
Verrà premiato un solo vincitore per ciascun anno di corso (classi II - III - IV - V) con un buono
Feltrinelli del valore di 50 euro; tutte le “buone prove” verranno comunque prese in considerazione
per l’attribuzione del credito scolastico.
Il Certamen si svolgerà il giorno giovedì 2 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 14.
Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria adesione ai docenti Referenti del progetto:
proff. Castronovo, D’Andria, Di Clemente, Pellegrini entro e non oltre le ore 14.00 del 12 Aprile
p.v.
Il bando del concorso è disponibile sul sito della scuola.
Roma 5 aprile 2019

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marina Frettoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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