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Liceo Classico “Vitruvio Pollione” 
 

CIRCOLARE N. 222 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE GINNASIALI 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Svolgimento della prova del Certamen Vitruvianum Minus 
 

 Si comunica che il giorno 21 marzo 2017 si effettuerà la prova del Certamen Vitruvianum Minus, 

competizione inserita all’interno delle manifestazioni del Certamen Vitruvianum Formianun, organizzato 

dal nostro Istituto e giunto ormai alla sua quattordicesima edizione. 

 La prova è riservata agli studenti del Liceo “Vitruvio Pollione” che nell’anno 2016-17                

frequentino il quinto ginnasio e che nello scrutinio finale dell’anno precedente abbiano conseguito in 

latino una votazione non inferiore a 8/10. Possono partecipare alla prova gli alunni in possesso dei predetti 

requisiti che ne facciano richiesta scritta su modulo disponibile presso la referente del Certamen, prof.ssa 

Paolina Valeriano. 

 La gara consiste nella traduzione in italiano di un testo tratto dalle orazioni o dalle opere politiche di 

Cicerone e in un commento linguistico e/o storico Il tempo a disposizione per la prova è di 5 ore. Il 

vincitore del Certamen Vitruvianum Minus riceverà un premio di € 300,00 offerto dall’Associazione Ex-

studenti del Liceo “Vitruvio” durante la cerimonia di premiazione del Certamen Vitruvianum, che si terrà il 

12 aprile 2017. 

 La Commissione per la valutazione delle prove effettuate dagli allievi concorrenti sarà costituita dal 

Dirigente Scolastico, dal docente referente del Certamen, prof.ssa Paolina Valeriano, e dalle prof.sse Bianca 

Di Fazio e Bianca Paola Leone. 

 Il giorno 21 marzo gli studenti delle classi quinte ginnasiali in possesso dei requisiti previsti dalla 

competizione si recheranno nell’aula della classe II A (secondo piano) muniti di vocabolario alle ore 8:20, 

dopo aver effettuato l’appello. La prova inizierà alle ore 8:30 e terminerà alle ore 13:30. Gli studenti 

interessati sono tenuti ad informare le famiglie. 

 Nella stessa giornata la classe II A si recherà nel Laboratorio multimediale al piano terra (Aula 0.18). 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Pasquale Gionta 


