
 

1 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Rita Levi Montalcini” 
 

 

Via Ruffano 

73042 – CASARANO (LE)  

Codice Fiscale   81003290756 
          LICEO LINGUISTICO 
 LICEO CLASSICO        LICEO SCIENZE UMANE 

 Via Ruffano        LICEO ECONOMICO SOCIALE 

           Viale Stazione 

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via Ruffano– Tel.0833/505051  –Ambito20 
E-Mail: leis011005@istruzione.it –  Sito web: http://www.iisritalevimontalcini.edu.it –  pec:leis011005@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certamen Latinum Salentinum 

EDITIO XII 

CASARANO (LE) 

VENERDÌ 16 APRILE 2021 

 

 

mailto:leis011005@istruzione.it
http://www.iisritalevimontalcini.edu.it/
mailto:leis011005@pec.istruzione.it




 

2 

 BANDO E REGOLAMENTO 
 

Art.1 - L'I.I.S.”RITA LEVI MONTALCINI” di Casarano (LE), con il patrocinio della 

Provincia di Lecce, del Comune di Casarano, dell’Università del Salento, del Lions Club di 

Casarano, della Fidapa di Casarano, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Lecce, indìce il: 

 

“CERTAMEN LATINUM SALENTINUM  - EDITIO XII” 
  

Art. 2 - Il concorso è riservato agli studenti iscritti al triennio dei Licei Classici, Scientifici e 

delle Scienze Umane, che abbiano riportato una media non inferiore a 8/10 in latino negli 

scrutini finali dell’anno scolastico 2019/2020. 

  

Art. 3 - La prova consiste nell’analisi guidata del testo latino in traduzione italiana 

contrastiva. Sarà, altresì, richiesta la risposta in lingua italiana a quesiti linguistici e storico-

letterari formulati in lingua latina e relativi al brano proposto. 

 

Art. 4 - Gli autori scelti per l’anno scolastico 2020-2021 sono: 

              

“Sectio Minor” 3° - 4° Liceo:  LIVIO 

“Sectio Maior” 5° Liceo:   SENECA 
 

Art. 5 – La partecipazione al Certamen è a titolo gratuito. 

 

Art. 6 - Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, a cura delle scuole di 

appartenenza, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12 Aprile 2021, all'indirizzo 

leis011005@istruzione.it, accludendo la Scheda di Iscrizione (ALLEGATO A) e il Modulo 

personale di Partecipazione (ALLEGATO B), allegati al presente Bando.  

La domanda deve indicare: nome e cognome dello studente partecipante; sua data di 

nascita; residenza/domicilio; classe frequentata; scuola di appartenenza, di cui si 

specificheranno indirizzo e telefono/fax; nome e dati del docente referente.  

Il lavoro prodotto non dovrà contenere l’indicazione del nome dell’autore. 

 

Art. 7 - Il XII Certamen Latinum Salentinum si svolgerà venerdì  16 Aprile 2021, in modalità 

telematica e avrà la durata di tre ore ore  (dalle ore 10.00 alle ore 13.00).  

 

Art.  8 - Potranno partecipare alla prova non più di tre alunni per ogni Scuola 

(preferibilmente, uno per ogni anno di corso). 

Art. 9 -  Gli studenti partecipano al Certamen Latinum Salentinum dalla sede scolastica o 

dal proprio domicilio (in caso di Didattica a Distanza), senza differenza di trattamento, 

seguendo le stesse procedure e sottostando allo stesso tipo di sorveglianza attualmente 

impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza. 
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Art.  10 - I partecipanti saranno divisi in due sezioni:  

- esterna, destinata agli studenti dei Licei italiani  

- interna, riservata agli studenti dell’ ”I.I.S. RITA LEVI MONTALCINI”  di Casarano 

(Le). 

 

Art. 11 - La cerimonia di premiazione della XII Editio del Certamen Latinum Salentinum 

è prevista per lunedì 19 Aprile 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica.  

 

La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi messi in palio. 

Ai concorrenti esterni, saranno assegnati quattro premi, così suddivisi per ogni classe di 

concorso:  

 

 Sectio Maior:   1° Premio:  € 250,00          2° Premio:  € 100,00                                

 

 Sectio Minor:   1° Premio:  €150,00             2° Premio:  € 100,00       

   

 

Ai concorrenti interni saranno assegnati n. 2 premi da € 100,00. 

 

 

Art. 12 - Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Le scuole interessate riceveranno, a breve, il programma dettagliato. 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Anna Valentina Adamo. 

 

Recapiti: 

Tel. 0833/505051 

cell. 3311191807 

e-mail:  annavalentinaadamo@iisritalevimontalcini.edu.it 

    
 

 

ALLEGATI: 

- ALLEGATO A- SCHEDA ISCRIZIONE CERTAMEN LATINUM SALENTINUM XII EDITIO 

- ALLEGATO B MODULO PERSONALE DI PARTECIPAZIONE 

- ALLEGATO C- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                 

    

 

 

LA DOCENTE REFERENTE                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Anna Valentina ADAMO                                 Dott.ssa Monia CASARANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse                             
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