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OGGETTO : CERTAMEN "CIVIS SUM" - X EDIZIONE, 20-21 maggio 2016 

 

Si rende noto che il Liceo classico "Dante Alighieri" di Latina ha indetto per l'a.s. 2015/2016 la X edizione 

del Certamen "Civis sum", riservato agli alunni frequentanti il secondo anno del primo biennio dei Licei 

della Provincia di Latina che nell'anno scolastico precedente e nel primo trimestre dell'anno in corso 

abbiano conseguito una valutazione in Latino di almeno 8/10.  

In occasione della ricorrenza dei dieci anni dalla sua prima edizione il Certamen sarà articolato in due 

sezioni :  

1. traduzione in italiano, corredata da un commento guidato attinente la tematica proposta, di un 

brano tratto da autori latini (Cicerone, storici, legislatori, autori cristiani) e relativo alla figura del 

cittadino; 

2. traduzione dall'italiano in lingua latina, corredata da un breve commento, di un passo (tratto 

da autori latini) inerente la salute fisica e mentale e i corretti stili di vita. 

Le prove per entrambe le sezioni avranno la durata di 5 ore, dalle 9,00 alle 14,00; i concorrenti (max tre 

per ciascuna scuola, di cui non più di uno per la seconda sezione) dovranno presentarsi alle ore 8.30 

muniti di documento di riconoscimento e di dizionario Latino-Italiano/Italiano-Latino il giorno 20 maggio 

p.v. presso il Liceo classico "Dante Alighieri" di Latina. 

Scadenza iscrizioni a cura delle scuole di appartenenza : 10 aprile 2016. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Di Somma (Liceo "Vitruvio Pollione") o alla prof.ssa 

Petone (Liceo "Cicerone"). 
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