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AI DOCENTI DI LATINO IN CALCE INDICATI 

 
 

OGGETTO: XIV  CERTAMEN TACITEUM 
 

Il nostro Liceo ha aderito  al XIV  Certamen Taciteum , indetto dal Liceo Classico “G. 

C. Tacito” di Terni, per la sezione Piccolo Certamen, riservata agli studenti del secondo, terzo 

e quarto anno e gestito autonomamente dalle scuole partecipanti. 

Il giorno 2 marzo 2009 nei locali della Sezione Classica si svolgeranno le prove, della 

durata massima di 4 ore, consistenti nella traduzione, unita ad un breve commento libero, di 

un brano di storici latini:  Cesare (De bello Gallico), Cesare (De bello civili) e Livio, 
rispettivamente per il secondo, terzo e quarto anno del Liceo. 

I tre brani oggetto di prova sono scelti dalla Commissione Nazionale del Certamen ed 

inviati alle scuole partecipanti, che istituiscono una Commissione Locale, formata da almeno 2 

docenti di Latino, per la correzione e valutazione delle prove. 

Entro il 12 marzo 2009 la Commissione Locale farà pervenire al Liceo “G. C. Tacito” il 

nominativo dello studente autore della prova migliore per ogni sezione. La Commissione 

Nazionale provvederà ad inviare attestati di merito a ciascuno dei vincitori locali. 

 

I docenti di Latino delle seconde, terze e quarte classi del Liceo sono invitati a far 

pervenire in segreteria, ENTRO IL 7 FEBBRAIO p.v.,  i nominativi degli alunni interessati a 

partecipare. Possono iscriversi gli alunni che nel trimestre abbiano conseguito in Latino 

una media pari o superiore a 7/10. 
 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Gian Maria Zavattaro 

 

 

 

NASI ______________ NEGRO ______________ OTTRIA ________________ 

BARBARIA ___________ GIUSTO _____________ BRUZZONE  A. _______________ 

ZUCCHINI ____________ PANSERA ____________ ONDA  ________________ 

DESALVO _____________ POGGIO _____________ MALCO  ________________ 

GASPARINI ____________ SARDO ______________ COSTANZO ________________ 

DONATO ______________  BOASSO _____________ PARODI  ________________ 

MINACAPILLI __________ AMERIO _____________ MARTINOTTI ________________ 

AVOLIO  ______________ 
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