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Gentile Collega,

il Diparlimento di Lettere Classiche del Liceo Statale "G. Bruno" di Albenga ha intenzione dj

svolgere entro il mese di novembre del corrente anno scolastico 2011-12 'lO AMO I CLASSICI - I

v CLASSICS", un concorso rivolto agli studenti delle classi terze delle Scuole Medie del Ponente

ligure allo scopo di awicinare gli stessi alla cultura classica, attraverso il dialogo tra le vocì presenti

nelle diverse tradizioni lettelarie del mondo occidentale.

['iniziativa prevede due disrinti momentj operativi:

A. Una lezione interattiva della durata di th% d,a tenersi presso la Vostra Scuola da un

docente del Liceo in orario pomeridiano prevede la presentazione, effettuata con l'ausilio del

proiettore, di testi e immagini legati al significato della maschera quale emerge dalle opere di

Esopo, Luciano, Fedro, Seneca, Wilde, Pirandello.

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 15 novembre 2011 presso l'Aula magna del Liceo "G.

Bruno" (Via Dante); gli studenti potranno scegliere di iscriversi alla sezione letteraria

(prosa./poesia) ol.vero 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.

11 termine delle iscrizioni è fissato al 27 ottobre 201 1 . Entro tale data si dovrà inviare tramite

e-mail ovvero telefonata Ia 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 Regolaménto del Concorso.

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

Albenga, 10 ottobre 201 1

I docenti del Dipartimento di Lettere Classiche

Giorgio Brtrbaria
e -ma i I : giorgio.barbaria@islruzione. i t

Giuseppina Rive a
Natalia Gazzo

Franca Giusto
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I Edizione - A:rno scolastico 2011-12

REGOLAMENTO 1do "oirrrgror" 
agli alunni)

1. Lo studente, da solo o in coppia, dovrà produne un elaborato in prosa./ poesia o in forma
grafica sul tema illustrato nelf incontro presso la propria scuola dai docenti del Liceo.

2. La prova si svolgerà in data 15 Novembre 2011, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso l'aula
Magna del Liceo Statale "G. Bruno", Via Dante, Albenga.

3. Durata della prova: 2 ore.

4. Il concorrente dolrà avere con sé tutto il necessario (fogli protocollo, penne, cartoncino,
colori) per svolgere il concorso.

5. Termine iscrizioni: entro il27 Ottobre 201l.

6. Gli alunni non scriveranno il loro nome sul foglio, il cui contenuto dowà essere anonimo.
L'elaborato sarà inserito in una busta grande contenente anche una busta più piccola al cui
intemo dovranno essere inseriti i dati dello studente: nome, cognome, scuola di
appartenenza.
Lo pseudonimo scelto sarà scritto sulla parte estema della busta.

7. Una giuria composta da insegnanti del Liceo e da docenti delle Scuole Medie sceglierà i
migliori elaborati.

PREMI

Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria: prosa, poesia e grafica.

Il premio consisterà in libri di vario genere.

A tutti i parteciparti sarà offerto un gradito omaggio.

I vincitori saranno premiati alla presenza delle loro famiglie in un incontro cui sarà data
ampia pubblicità e che si terrà presso I'Aula Magna del Liceo "G. BrLrno" il 2 Dicembre
20t1.

Seguirà un rinfresco.


