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Circolare n. 294

Bologna, 27 marzo 2018
Alle Classi IV, V, I, II A;
IV, V, I B; I e III C;
V e I D; IV, V
I E; II H; II i (tramite il docente di greco)
Ai Proff. Bendandi, De Cesare, B. Marchetti, Mattioli,
Pollini, Rovinetti Brazzi, Stelluto, Terragna, Vita Finzi
Ai docenti
Al personale cpollaboratore
Sito : docenti-alunni/circolari e newsletter
centralino@liceogalvani.it succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Piccolo Agone Placidiano
Giovedì 5 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, si svolgerà il Piccolo Agone Placidiano, certamen di traduzione
dal greco che coinvolgerà alcuni studenti, selezionati dal docente di greco, di tutte le classi in indirizzo.
Gli studenti di primo e di terzo anno svolgeranno la prova in aula Zangrandi, quelli di secondo e quarto
anno in Museo. Sarà ammesso esclusivamente l’uso del vocabolario di greco e verranno applicate le
procedure da pubblico concorso, con doppia busta, per garantire il totale anonimato delle prove. Le
traduzioni verranno svolte su fogli timbrati e siglati dalla scuola.
Al termine della prova, gli studenti di classi che svolgono il giovedì anche la sesta ora di lezione
rientreranno nelle loro aule.
Non sarà consentito a nessuno di lasciare l’aula prima che siano trascorre due ore dall’inizio della prova.
Gli studenti che terminassero la prova prima delle ore 13 faranno rientro nella propria aula.
Verrà proclamato, dalla commissione composta da docenti di greco che leggerà gli elaborati, un unico
vincitore per ogni anno di corso. Gli studenti vincitori, nel mese di maggio, in data ancora da destinarsi,
saranno invitati alla premiazione nazionale presso il Liceo “Dante Alighieri” di Ravenna, l’istituto scolastico
che organizza la competizione, che si svolge in contemporanea in vari licei classici italiani.
I docenti in indirizzo, qualora non avessero già provveduto, dovranno cortesemente segnalare l’impegno
sull’agenda del registro elettronico, annotando scrupolosamente i nomi degli alunni selezionati per ogni
classe.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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