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Roma, 22/11/2021  

Circolare n. 136  

 Alle classi   3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3G, 3K 

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Sito della scuola   

    

Oggetto: Certamen Latinum “AD MAIORA”.  

Il giorno 10 DICEMBRE 2021 (la data iniziale del 2 dicembre è stata posticipata per la 

variazione dell’orario scolastico) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si svolgerà nell’Aula 

Magna della sede succursale di questo istituto il Certamen Latinum “AD MAIORA” – 

gara di traduzione dal latino – settima edizione. 

Il Certamen avrà la durata di tre ore e sarà consentito l’uso del dizionario.  

I candidati: 

 si presenteranno alle ore 14,45 per espletare la procedura di riconoscimento e prendere 

ordinatamente posto; 

 non dovranno avere con loro alcuno strumento tecnologico (cellulari, tablet, ecc.), pena 

esclusione immediata; 

 esibiranno un documento di riconoscimento valido; 

 riceveranno due fogli protocollo già vistati dai docenti di sorveglianza e le buste necessarie.  

Non è ammesso l’uso del lapis.  

Il candidato alla fine della prova: 

 inserirà tutti i fogli adoperati e anonimi in una busta; 

 nella medesima busta inserirà una busta più piccola, sigillata, contenente le proprie 

generalità  

La partecipazione al Certamen è valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

Per qualsiasi chiarimento sulla gara gli alunni partecipanti potranno rivolgersi alla prof.ssa Liuzza 

per la succursale e alla prof.ssa Solla per la centrale. 

 

L’elenco degli studenti partecipanti, è pubblicato, sul RE, nella medesima circolare. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


