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Oggetto: CERTAMEN EPISTEMAI-VI EDIZIONE-Lessico dell’accoglienza
Si comunica agli studenti del penultimo e ultimo anno del liceo classico che è stata indetta dal
Liceo classico “Torquato Tasso” di Roma con il patrocinio e la collaborazione dell’A.I.C.C,
delegazione “Antico e Moderno”, la VI edizione del CERTAMEN EPISTEMAI, una gara di traduzione
da testi settoriali greci e latini. Possono partecipare alla prova, in numero massimo di cinque alunni
per scuola, del penultimo e ultimo anno che, negli scrutini dell'anno scolastico precedente, abbiano
conseguito la votazione di almeno 8/10 in latino o in greco e una media in tutte le materie di 8/10 al
termine dell’anno precedente. In ragione della presumibile situazione epidemiologica, per questa
edizione la gara di traduzione avverrà con modalità particolari e si svolgerà venerdì 19 marzo 2021.
I candidati svolgeranno la prova nel proprio Istituto, nel rispetto delle norme di
distanziamento, nel caso le condizioni epidemiologiche non consentissero lo svolgimento
delle prove in presenza è stata predisposta una modalità alternativa.
La prova consisterà nella traduzione di un breve testo (max.3 righe) di latino o greco (a scelta del
candidato) corredato da un testo di accompagnamento nell’altra lingua già tradotto e una tracciabase da sviluppare in un saggio breve. Il saggio non dovrà superare le due facciate di testo di un
foglio protocollo, compresa la traduzione.
La quota di iscrizione al Certamen di 20.00 Euro da versare sul cc. postale del Liceo Tasso è a
carico della scuola partecipante, che dovrà curare l’invio della domanda di partecipazione dei propri
alunni entro e non oltre il 13 marzo 2021. L’iniziativa sarà conclusa da un Convegno di studio,
venerdi 26 marzo 2021 dal titolo Temi e linguaggio dell’accoglienza in Grecia e a Roma su
piattaforma ZOOM, dove le classi che ne facciano richieste potranno presentare una ricerca, un
percorso di letture, approfondimento, in ppt o altra modalità sincrona o asincrona sul tema
dell’accoglienza, della cittadinanza e dell’identità civica nel mondo antico. I premi della gara
di traduzione saranno così assegnati:1° Premio: euro 500; 2° Premio: euro 300; 3° Premio: euro
200. A tutti gli studenti partecipanti al Certamen e al Convegno sarà inviato un attestato che potrà
essere inserito nel curriculum personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e del PCTO.
Gli studenti interessati e i docenti comunichino il loro interesse alle referenti dei Concorsi (prof.ssa
C.Lugnani e prof.ssa A.Crismani) in tempo utile per poter produrre la domanda.
Si allega il regolamento per la partecipazione all’evento.
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