
 

 LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

 

  Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)  

  Tel. 0836/484301 - Fax 0836/311925  

  web: www.liceocapece.edu.it – email: lepc01000g@istruzione.it  

  Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it  

 

CIRCOLARE N. 307 
 

Maglie, 6 maggio 2021 
 

      Ai docenti della classe VB Classico  

Agli studenti Abate M. Grazia e Saccone M. 

Al tecnico di laboratorio sig. A. Rescigno 

 

 

Oggetto: XL CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS a.s. 2020-2021  

 

Gli studenti in indirizzo venerdì 7 maggio 2021 parteciperanno alla prima fase del Certamen Ciceronianum 

Arpinas. La Gara si svolgerà in Istituto e in diretta online su piattaforma dedicata. 

Gli studenti partecipanti alle ore 8.40 si recheranno nel laboratorio di Informatica Aula Vizzino dove 

saranno accolti dalla docente referente, Prof.ssa M. Cristina Antonaci.  

Alle ore 9.00 i concorrenti dovranno risultare connessi alla piattaforma della Gara ed esibire, a richiesta 

dell’incaricato della sorveglianza da remoto, valido documento di riconoscimento. Terminata 

l’identificazione, gli studenti per svolgere la prova avranno 3 ore di tempo, maggiorate di 15 minuti per 

favorire la stampa e la distribuzione della traccia, per un totale di 3 ore e 15 minuti. La prova consiste in 

una traduzione dal Latino all’Italiano di un brano di Cicerone e consente l’uso del dizionario Latino-

Italiano e del dizionario di lingua italiana.  on   ammesso l’utilizzo di cellulari, smart-watch e di altri 

dispositivi elettronici, pena la squalifica.  

Al termine della prova, anche se conclusa in anticipo, la studentessa che segue la didattica a distanza dovrà 

lasciare immediatamente l’Istituto, mentre lo studente che segue la didattica in presenza tornerà nella 

propria aula.  

 i raccomanda agli studenti partecipanti la massima serietà nello svolgimento della prova e il rispetto 

rigoroso delle norme di sicurezza previste dal protocollo anticontagio.   

I docenti sono invitati ad annotare sul registro di classe i nominativi degli studenti impegnati nella 

competizione. Lo studente che segue la didattica in presenza sarà considerato assente giustificato 

dalle ore 8.40 alle ore 12.20, la studentessa che segue la didattica a distanza dalle ore 8.40 alle ore 

13,20. 

 

 LA DOCENTE REFERENTE        

Prof.ssa Maria Cristina Antonaci 
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