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Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328
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sito web: http://www.scuola.fvg.it/

e-mail urgente   
Ai Direttori  Generali  degli  Uffici  Scolastici 

Regionali Loro sedi
e p.c.
Al Dirigente  scolastico  dell’Educandato 

“Collegio Uccellis” Udine
All’ Ispettore Stefano Quaglia

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Venezia
Alla prof. Maria Rosa Ardizzone

M .I.U.R. Roma
Ai Componenti  del  Comitato  Olimpico 

Regionale per la Cultura Classica:
Prof. Cesira Militello – U.S.R. per il F. V. G.
Prof.  Rosa  Tucci  –  I.S.I.S.  Alighieri  di 
Gorizia
Prof. Paolo Venti – Liceo Leopardi-Majorana 
di Pordenone
Prof.  Silvia  Visintini  –  I.S.I.S.  Carducci-
Dante di Trieste
Prof. Olga Maieron – Liceo Stellini di Udine Loro sedi

Oggetto: Certamen Europense - II edizione

Si informano le SS. LL. che l’Educandato “Collegio Uccellis” di Udine bandisce la II edizione del concorso 
per la valorizzazione delle eccellenze “Certamen Europense”.

Il concorso mira a promuovere e innovare lo studio del latino in un’ottica moderna e europea, accostando alla 
lingua antica un idioma moderno, nello specifico la lingua inglese.

Il concorso è riservato agli studenti degli ultimi due anni dei Licei Classici, Classici Europei, Internazionali, 
Scientifici, Linguistici e delle Scienze Umane del territorio nazionale italiano.

Potranno accedere al concorso gli studenti nominati dagli istituti sopra citati in un numero, di norma, pari a tre 
candidati per istituzione scolastica. 

I candidati devono aver conseguito, a partire dal III anno, la votazione di 8/10 in lingua latina e in lingua 
inglese. Le scuole segnaleranno i propri candidati secondo un criterio interno di graduatoria.

La prova si sosterrà il giorno 8  aprile 2013 presso l’Educandato Statale “Collegio Uccellis” di Udine. Le 
iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria dell’Educandato,  info@uccellis.ud.it, entro l’11 marzo 2013.

La prova consisterà nella traduzione in inglese di un brano latino di argomento storico, corredato da un numero 
congruo di domande inerenti il contenuto del brano e/o lo stile dell’autore formulate in inglese, alle quali il 
candidato dovrà rispondere in lingua inglese. Il tema della seconda edizione sarà vindicare in libertatem.

Il premio consisterà in:

il referente   
Dirig. Scol. Cesira Militello 
tel. 040-4194152 e-mail cesira.militello@istruzione.it
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• euro 600 per il primo vincitore
• euro 400 per il secondo vincitore
• euro 300 per il terzo vincitore

Gli studenti partecipanti dovranno presentarsi il giorno 8 aprile 2013 presso la sede staccata dell’Educandato 
Statale  “Collegio  Uccellis”  di  Udine,  in  via  Largo  Ospedale  Vecchio,  muniti  di  valido  documento  di 
riconoscimento.

La prova avrà inizio alle ore 9.00 e si concluderà alle ore 14.00.
La cerimonia di premiazione avverrà nella tarda mattinata del 9 aprile 2013, nell’Aula Magna della sede 

centrale dell’Educandato “Collegio Uccellis”. Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei 
partecipanti.

Si allega il Regolamento (all. n. 1).

Allegati n. 1

                 il Direttore Generale
firmato Daniela Beltrame

il referente   
Dirig. Scol. Cesira Militello 
tel. 040-4194152 e-mail cesira.militello@istruzione.it

http://www.scuola.fvg.it/
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-

