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CERTAMEN NAZIONALE DI POESIA GRECA
“LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA”
Regolamento
Art.1
Il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria”, con il patrocinio della Regione Calabria,
dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica, sezione di Reggio Calabria, indice il Certamen
Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”.
Il Certamen ha i seguenti obiettivi:
 sensibilizzare i giovani all’approfondimento della cultura classica come matrice della civiltà
europea;
 offrire agli studenti strumenti di interpretazione del presente attraverso lo studio del passato;
 valorizzare le eccellenze.
Art. 2
Il Certamen si articola in un’unica prova: gli studenti dovranno tradurre un brano di poesia greca, individuato nell’ambito della produzione epica, lirica o drammatica, con un commento in italiano di carattere storico-letterario, filologico-linguistico e metrico.
Art. 3
L’ambito e gli autori oggetto della prova verranno indicati annualmente dal Dipartimento di Materie
Letterarie, Latino e Greco del Liceo Classico “T. Campanella”.
Art. 4
Il Certamen è riservato agli studenti delle ultime due classi del liceo classico, promossi nell’anno precedente con votazione non inferiore a otto decimi in Lingua e Letteratura Greca.
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Art. 5
L’ambito di riferimento e gli autori e/o le opere su cui verterà la prova saranno indicati annualmente
nel bando di concorso, così come il tempo concesso per lo svolgimento della prova stessa e gli strumenti che potranno essere utilizzati dai concorrenti.
Art. 6
Saranno osservate le procedure dei concorsi pubblici (i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità).
Art. 7
Il Comitato Organizzativo del Certamen è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due
docenti di materie letterarie, latino e greco, da un docente universitario, da un membro dell’AICC e dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con funzione di segretario.
Il Comitato organizzativo invierà il programma del Certamen ai licei interessati.
Art. 8
Il Consiglio d’Istituto stabilisce il numero e l’entità dei premi.
Art. 9
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà costituita da docenti e ricercatori universitari e da docenti di Lettere classiche, anche fuori ruolo.
La Commissione stabilisce la graduatoria dei vincitori; può segnalare, altresì, il conferimento di “menzioni d’onore”.
Art. 10
La data di consegna dei premi sarà indicata nel bando annuale. Le scuole riceveranno, dopo la spedizione dei moduli di iscrizione, ulteriori dettagli circa il programma dell’evento, la logistica e le strutture ricettive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria Rao
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