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Prot. n. 702/6.9.d.         Roma, 05 02 2020 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
Loro Sedi 

 
Oggetto: CERTAMEN LINGUAE LATINAE – prima edizione - Prova di comprensione diretta, analisi e 
interpretazione di un testo latino. 
 
Spettabile USR, nella comune condivisione del valore della cultura classica e della lingua latina come 
elementi essenziali e costitutivi sia dell’identità storica italiana ed europea sia come momenti fondamentali 
nell’educazione dell’individuo e del cittadino, il Liceo Classico Statale Giulio Cesare, il Municipio II Roma 
Capitale, l’Istituto Italiano di Studi Classici (IISC), l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC -
Delegazione di Roma) e l’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare bandiscono per l’anno 
scolastico 2019/20 la prima edizione del Certamen Linguae Latinae, riservato agli studenti dei Licei Classici, 
Scientifici e Scienze Umane presenti su tutto il territorio nazionale.  

Si richiede il vostro autorevole intervento affinché il bando possa avere la massima diffusione tra le 

istituzioni scolastiche della Regione. A ogni buon fine, si riportano di seguito, in sintesi, alcuni elementi 

dell’iniziativa desunti dal bando. 

La gara, che consisterà in una prova di comprensione diretta, analisi e interpretazione di un testo latino in 

prosa, strutturata in una serie di domande a risposta aperta di carattere contenutistico, linguistico, stilistico 

e storico-letterario, si svolgerà nella sede del Liceo Giulio Cesare, sita in Corso Trieste, 48, 00198 Roma, in 

data venerdì 3 aprile 2020.  

Gli studenti interessati rivolgeranno istanza di partecipazione all’istituto di appartenenza, che avrà cura di 

inoltrare,  tramite posta elettronica, il modulo di iscrizione (allegato al presente Bando) recante i nominativi 

dei candidati, al Liceo Giulio Cesare, rmpc12000c@pec.istruzione.it e all’Istituto Italiano di Studi Classici 

istitutoitalianodistudiclassici@pec.it, entro il 24 febbraio 2020.  

Ai primi tre studenti classificati saranno assegnati premi in denaro, il cui importo è di € 1000 per il primo, € 

500 per il secondo, € 300 per il terzo. Inoltre, ai primi cinque classificati verranno assegnate borse di 

studio, da fruire presso l’IISC, del valore di € 700 ciascuna. A tutti i candidati sarà consegnato un attestato 

di partecipazione, che potrà essere inserito nel curriculum personale ai fini dell’eventuale attribuzione del 

credito scolastico. La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Giulio Cesare nella 

mattinata di sabato 4 aprile 2020. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del Certamen sono descritte nell’allegato bando.  

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 

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