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CIRCOLARE n.            a.s. 2016-17 

Prot. N°               /                    Formia, 4 aprile 2017 
 

Liceo classico “Vitruvio Pollione” 
 

           Ai docenti 

        Alle classi del triennio e alle classi quinte ginnasiali 

           Al personale ATA 

        Liceo “Vitruvio”        

 e p. c. al Direttore dei Servizi. 
   

Oggetto: XIV edizione del Certamen Vitruvianum 
 

 Si comunica che nei giorni 10, 11 e 12 aprile pp.vv. si terrà, nella sede del Liceo classico, la XIV edizione 

del Certamen Vitruvianum, che ospiterà ragazzi provenienti da diversi Licei di tutta Italia. 

 La manifestazione avrà il seguente svolgimento: 

Lunedì 10 aprile: alle ore 18.00 presso l’Aula Magna “Pietro Ingrao”, accoglienza dei partecipanti con cerimonia 

                              di apertura a cura dei docenti e degli studenti, con il contributo del M° Marco Ciampi, seguita 

                              dall’inaugurazione della mostra del M° Salvatore Bartolomeo, Vestigia antiquitatis; 

Martedì 11 aprile: prova di traduzione dalle ore 8.30 alle 13.30, nei locali della palestra; 

                               cena conviviale alle 20.30, alla quale è invitato tutto il personale docente e ATA, previa 

                               comunicazione, entro il 10 aprile, alla docente referente, prof.ssa Paolina Valeriano.  

Mercoledì 12 aprile: cerimonia di premiazione in palestra dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Nel corso della cerimonia il prof. Arturo De Vivo, Presidente della Giuria e Ordinario di Letteratura 

Latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, oltre che Prorettore della 

stessa Università, terrà una lectio magistralis, “Scienza e poesia a Roma antica: da Lucrezio all’Aetna 

psuedovirgiliano", e, insieme alle sue collaboratrici, analizzerà e commenterà il brano tradotto durante la gara del 

Certamen. Saranno poi premiati i ragazzi vincitori del Certamen Vitruvianum Formianum e l’allievo frequentante 

il V Ginnasio della nostra scuola vincitore del Certamen Vitruvianum Minus. 

        Vista la particolare validità di questo appuntamento annuale, sia come occasione di incontro con altre realtà 

scolastiche nazionali, sia come opportunità di valorizzazione del territorio e di promozione della nostra scuola, si 

invitano tutti, docenti, allievi e personale ATA, a partecipare alle diverse iniziative.  

           Alla cerimonia di premiazione saranno presenti tutte le classi del triennio, accompagnate dai docenti in 

servizio, che scenderanno in palestra a partire dalle ore 9,30. Parteciperanno inoltre tutti gli allievi del quinto 

ginnasio che hanno preso parte alla prova del Certamen minus. 
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli alunni che in vario modo collaborano alla buona riuscita 

dell’iniziativa, in particolare: 

• gli allievi che curano il concerto; 

• gli allievi che, nei giorni del Certamen, coadiuvano i docenti referenti; 

• gli allievi che, insieme alle loro famiglie, ospitano i ragazzi partecipanti. 

Agli alunni del nostro Istituto che sosterranno la prova del Certamen Vitruvianum, e a quanti sono stati 

selezionati per partecipare ad altri certamina, il Dirigente, il personale docente e ATA e gli studenti del Liceo 

“Vitruvio” augurano di poter vivere un’esperienza significativa, che rimanga tra i più cari ricordi del loro percorso 

liceale.   Al termine della cerimonia le classi partecipanti alla cerimonia potranno rientrare a casa.                                                                         

                                                                                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                                                    Pasquale Gionta 


