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CIRCOLARE N. 322 

 
Maglie, 18 maggio 2021 
 
 

Ai docenti interessati 
 

Oggetto: Certamen Horatianum – Evento Live 20 maggio 2021  

 

L’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” di Venosa, promotore sin dal 1987 del Certamen Horatianum, organizza una 
giornata di studi su temi di cultura classica e umanistica per promuovere “il messaggio estetico ed esistenziale 
del Poeta latino e far conoscere, nel contempo, lo straordinario patrimonio storico-archeologico della città di 
Venosa e del suo territorio”. 

L’evento si svolgerà giovedì 20 maggio in videoconferenza a partire dalle ore 9.30. 
 

I docenti interessati potranno partecipare collegandosi al seguente link: 

https://bit.ly/3vR4IDL 

(rinvenibile anche sul sito della scuola www.liceovenosa.edu.it) 
 

In allegato il programma della Giornata di studi e le istruzioni per collegarsi all’evento live. 
         

 
 
 
 

        LA DOCENTE REFERENTE 
       Prof.ssa Maria Cristina Antonaci 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
PROGRAMMA   

Evento Live - Certamen Horatianum 
20 maggio 2021   

Ore 9.30 Saluti  
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO  Dirigente Scolastico “Q. O. Flacco” Venosa  
Dott.ssa Claudia DATENA    Dirigente USR per la Basilicata   
Dott. ssa Debora INFANTE    Dirigente USP per la Basilicata   
Dott.ssa Marianna IOVANNI    Sindaca di Venosa   

   
 

Ore 10.00  Prof. Massimo OSANNA Direttore Generale Musei, Ministero della Cultura      
“Venosa, città di Orazio”   
 

Ore 10.30 Prof. Paolo FEDELI    Accademico dei Lincei   
     “Orazio, Odi 4,12: l’importanza di chiamarsi Virgilio”   

Ore 11.00 Prof.ssa Irma CICCARELLI  Professoressa Associata di Lingua e Letteratura      
Latina - Università degli Studi di Bari   

     “Cervi cartaginesi e lupi romani: vinti e vincitori in   
     Hor. Carm. 4,4”   

 
Ore 11.30 CitiAmo Orazio  “Orazio nella sua città natia: scorci di vita e di poesia”  
 
Ore 11.50 Dibattito e conclusione dei lavori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COME FUNZIONANO I WEBINAR  

Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft 
 su piattaforma Office 365, accessibile con link di invito (senza credenziali) trasmesso. Ci si 
 collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via mail e si guarda e 
 si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via chat.  

ISTRUZIONI OPERATIVE:  

Qui di seguito alcune istruzioni per collegarsi all’ Evento Live:  
 
1. Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina web 

 per effettuare l’accesso a Microsoft Teams: scegliere “guarda sul 

 web” 

 
2. Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento  live: 

non verrà chiesta nessuna forma di autenticazione 

3

. Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome  

quando si vuole inserire una domanda;  

4. L’evento live è registrato e USR Basilicata renderà disponibile 

la  registrazione in un secondo momento.  

 


