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Concorso      “IO AMO I CLASSICI”  -  “I ♥ CLASSICS” 

           !("Bä J" 68"F46V XD("  -  Auctores classicos diligo 

Gentile Collega, 

il Dipartimento di Lettere Classiche del Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga, incoraggiato dal successo 

dell'iniziativa realizzata nello scorso anno, intende svolgere entro il mese di novembre del corrente anno 

scolastico 2012-13 la seconda edizione del concorso “IO AMO I CLASSICI - I ♥ CLASSICS”, rivolto agli 

studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado del Ponente ligure allo scopo di avvicinare gli 

stessi alla cultura classica, considerata in aperto dialogo con il presente. 

 L’iniziativa prevede due distinti momenti operativi: 

A. Una lezione interattiva della durata di 1h½ da tenersi in orario antimeridiano/pomeridiano presso 

la Vostra Scuola da parte di docenti e studenti del Liceo; la lezione, rivolta a due/tre classi riunite in un'aula 

apposita, prevede la presentazione tramite proiettore di testi e immagini legati alla figura di Giulio Cesare e 

alla politica romana antica a confronto con quella moderna. 

B. Lo svolgimento di una gara individuale o a coppie della durata di 2 ore da tenersi in orario 

pomeridiano (15.00 – 17.00) in data 20 novembre 2012 presso l’Aula magna del Liceo “G. Bruno” (Via 

Dante); gli studenti potranno scegliere di iscriversi alla sezione letteraria (prosa/poesia) ovvero alla sezione 

grafica producendo un elaborato che verrà sottoposto al giudizio insindacabile di una giuria mista, composta 

da docenti del Liceo e delle Scuole Medie. 

Il termine delle iscrizioni è fissato al 13 novembre 2012. Entro tale data si dovrà inviare tramite e-

mail ovvero telefonata la richiesta di adesione e si dovranno prendere accordi con gli insegnanti sotto indicati 

al fine di stabilire data e orari per l’effettuazione della lezione prevista al punto A. 

Si allega il Regolamento del Concorso. 

Nella speranza di una convinta adesione all’iniziativa, porgiamo cordiali saluti. 

Albenga, 10 ottobre 2012 

 

I docenti del Dipartimento di Lettere Classiche                   Visto,  Il Preside 
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