CERTAMEN INTERNO
“PER ASPERA AD ASTRA”
BANDO DELLA III EDIZIONE – ANNO 2017
E’ indetta l’edizione 2017 del certamen “Per Aspera ad astra”, riservato agli studenti del Liceo
Kant.
Il Certamen si articola in due sezioni:
- Sezione Iuniores. “Premio Giovanna Salvatori”: è riservata agli alunni del secondo anno che
abbiano riportato in latino una votazione di almeno 7 decimi nello scrutinio del primo
periodo dell’anno scolastico in corso. La prova consiste nella traduzione in italiano di un
brano in lingua latina. E’ consentito esclusivamente l’uso del vocabolario di latino. Durata
della prova: tre ore
- Sezione Seniores.
Indirizzo classico.
E’ riservata agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno, che abbiano conseguito nello
scrutinio finale dello scorso anno scolastico almeno 8/10 e nello scrutinio del primo
quadrimestre dell’anno scolastico in corso almeno 7/10 nella materia oggetto del concorso.
La prova consiste nella traduzione in italiano, seguita da un sintetico commento, di un brano
di poesia latina. E’ consentito esclusivamente l’uso del vocabolario di latino. Durata della
prova: quattro ore.
Indirizzo linguistico.
E’ riservata agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno dell’indirizzo linguistico, che
abbiano conseguito sia nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente che nello
scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso almeno 8/10 nella lingua
oggetto della prova. Non possono essere iscritti più di quattro alunni per classe.
La prova consiste nella comprensione e interpretazione di un testo letterario o di attualità, in
lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola, seguite da una produzione (di massimo 300
parole) ispirata al testo proposto.
La lingua dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione
E’ consentito l’uso del dizionario monolingua e del dizionario bilingue
Durata della prova: quattro ore.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, a cura dei docenti di lingua della classe, alla prof.
Parretti entro le ore 12.00 del giorno 10 aprile 2017, utilizzando le schede scaricabili dal
sito del Liceo kant. Non è consentito a singoli studenti di iscriversi direttamente al
concorso. I docenti che procederanno alle iscrizioni dovranno preventivamente acquisire:
1. L’autorizzazione del genitore (che ha depositato la firma) dell’alunno minorenne.
2. La liberatoria (del genitore se l’alunno è minorenne, o dell’alunno maggiorenne) per il
trattamento e la diffusione dei dati personali, immagini e filmati, ai sensi Dlgs, n. 196/2003
PROGRAMMA
Le prove si svolgeranno il pomeriggio del giorno 20 aprile 2017.
Ore 13.15: appello dei candidati
Ore 13.30: inizio delle prove
Ore 16.30: termine prove“Premio Giovanna Salvatori”. Non si potrà uscire prima delle 15.30.
Ore 17.30: termine prove sezione seniores classico e linguistico: Non si potrà uscire prima delle
16.30.
I candidati consegneranno gli elaborati alla Commissione in forma anonima, contrassegnati
da un numero progressivo, insieme ad una busta chiusa recante lo stesso numero e
contenente il proprio cognome e il nome.

COMMISSIONE
Le prove saranno scelte e valutate con giudizio insindacabile dalla Commissione interna,
presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione potrà decidere di articolarsi in SotttoCommissioni, per indirizzo e per lingua.
La data della premiazione sarà comunicata in un secondo tempo
PREMI
Sezione Seniores (triennio classico e linguistico)
I Premio ………………….euro 600
II Premio………………….euro 400
III Premio………………...euro 300

Sezione Iuniore (biennio classico), “Premio Giovanna Salvatori”
I Premio ………………….euro

300

II Premio………………….euro 200
III Premio………………...euro

100

