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Alla Cortese attenzione del Dirigente 

 Dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 

Oggetto: Richiesta pubblicazione bando Certamen "Ciceronianum" XI Edizione – A.s. 2019/20 
 
 

Nell'ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze degli studenti delle scuole 

di istruzione secondaria superiore, allo scopo di ribadire la centralità della cultura classica, il 

Liceo Classico e Musicale "Domenico Cirillo" di Aversa,  organizza la XI edizione del Certamen 

"Ciceronianum" in memoria del Prof. Giuseppe Pompella, docente che, con il suo alto 

magistero, ha contribuito alla diffusione dei valori delle humanae litterae. 
Il Certamen "Ciceronianum" è un concorso rivolto agli studenti interni del Liceo "D. 

Cirillo" e agli studenti delle scuole italiane i cui piani didattici comprendano lo studio della 
Lingua Latina. Il Certamen è finalizzato a promuovere profili culturali di eccellenza. 

La prova consiste nella traduzione di un brano tratto dalle opere dell'Arpinate che 
sottolinei la modernità del pensiero politico del Principe del Foro. 

 
Si chiede, pertanto alla S.V., la pubblicazione del bando sul sito web dell’Ufficio 

Scolastico da Lei diretto. 

Il Liceo Classico Domenico Cirillo di Aversa vanta una storia centenaria; fu inaugurato infatti nel 
lontano 1863 per volere del sindaco Gaetano Parente. 
Ancora oggi è un istituto prestigioso che mira all'alta formazione dell'individuo inteso come 
cittadino consapevole. 
Va sottolineato lo stretto legame tra la formazione e la costruzione di una cittadinanza attiva 
sulla base dell'ideale di una unità inscindibile tra paideia e politela cara al mondo classico. Si 
sono avvicendati personaggi che hanno contribuito a dare lustro alla gloriosa e secolare 
tradizione della città di Aversa e, pertanto, ancora oggi, questo liceo può definirsi "crocevia" 
della cultura aversana. 

Si allegano regolamento e bando. 

Fiducioso di un favorevole riscontro e rendendomi disponibile per qualsiasi chiarimento, invio 
distinti saluti. 

 

Cell. 388 6058204 D.S. Luigi Izzo 

Cell. 349 0765719 Prof.ssa Loredana D’Auria    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Luigi Izzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

LICEO CLASSICO E MUSICALE “DOMENICO CIRILLO” 

 
 

 Classico 
Classico Internazionale Cambridge 
Classico della Comunicazione 
Classico Biomedico 
Musicale  
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