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Il Liceo Classico dell’I.I.S. “Caminiti – Trimarchi” di S. Teresa di Riva, Messina, 

in ottemperanza alla CM 16 /12/09 n. 98 (DM 22/10/09 di definizione del programma 

nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle Scuole Secondarie 

Superiori di 2° grado) 

 

INDICE 

la II Edizione della gara di traduzione dal Greco  

“Agon Ionikos”. – “” 

 

 

 

 

L’Agon di lingua e cultura greca è finalizzato a: 

1) contribuire a valorizzare la bellezza e la ricchezza del Greco antico; 

2) accrescere la sensibilità e l’amore per questa lingua classica; 

3) celebrare il senso, la centralità storica, l’eccellenza formativa della cultura greca. 

 

 

 

Regolamento 
 

 

Art. 1 – Partecipanti 

L’ ἀγών si articola in due distinte sezioni di concorso, una riservata agli studenti di 

prima e seconda liceale (rispettivamente terzo e quarto anno in corso – sezione 

Seniores) e l’altra destinata agli allievi delle V ginnasiali (secondo anno in corso – 

sezione Iuniores).  

 

 

 

Art. 2 – Oggetto della prova 

La prova prevede due diverse sezioni concorsuali: 

- sezione Iuniores 

- sezione Seniores 

e consiste nella traduzione di un brano, per ogni sezione, di difficoltà commisurata 

alle competenze linguistiche e morfosintattiche in possesso degli allievi. 

 

 

 

Art. 3 – Requisiti e domande di partecipazione 

Sono ammessi alla gara gli studenti delle classi V Ginnasiali e I, II del Triennio del 

Liceo Classico, promossi nel precedente anno scolastico con una votazione in Greco 
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di almeno 8/10 e gli studenti che abbiano riportato la votazione di 8/10 allo scrutinio 

del I Trimestre dell’anno scolastico in corso. 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello 

predisposto, allegato al presente Regolamento, e consegnate alla prof.ssa Fara 

Sabrina entro e non oltre le ore 10.30 di mercoledì 11 marzo 2019.  

 

 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento della prova 

La prova avrà luogo il 13 marzo 2019, con inizio alle ore 9.00, nei locali del Liceo 

Classico. 

I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 8.30, muniti di documento di 

riconoscimento valido e del proprio vocabolario Greco - Italiano. 

La prova avrà la durata di tre ore, (9.00 – 12.00) e si svolgerà secondo le norme dei 

concorsi pubblici. 

Sarà consentito esclusivamente l’uso del vocabolario Greco – Italiano. 

Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi da quanto prescritto comporterà 

l’immediata esclusione dalla gara. 

 

 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tutti i docenti interni titolari della 

disciplina di indirizzo concorsuale, di cui uno ricoprirà, su indicazione degli altri 

membri, la carica di Presidente. Nella composizione della Commissione  valgono  le 

norme  dei  concorsi  pubblici, in particolare per le cause di incompatibilità dei 

componenti della stessa. 

 

 

 

Art. 6 – Graduatoria dei vincitori 

La Commissione giudicatrice, al termine  della  valutazione  degli  elaborati, stilerà, a  

suo  definitivo  ed insindacabile giudizio, le due differenti graduatorie dei vincitori. 

Ai primi e secondi classificati delle due sezioni concorsuali saranno attribuiti premi 

in libri. 

Sono previste menzioni d’onore per gli allievi più meritevoli. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

La premiazione avrà luogo nei locali del Liceo giorno 18 marzo 2019, nel corso 

della visita e dell’accoglienza a scuola dei ragazzi del liceo di Kozani (Grecia), 

gemellato con il Liceo Classico del nostro Istituto. 
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Art. 7 – Dati e immagini 

Dati ed immagini dei partecipanti verranno utilizzati per le sole attività inerenti alla 

Manifestazione nel rispetto delle Leggi n. 675/96, n. 193/2003 e del Regolamento 

MPI n. 305 del 7/12/2006. Con la presentazione della domanda di iscrizione si 

riterranno accettate incondizionatamente tutte le norme del presente Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

               
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   


