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CIRCOLARE N. 281 
Maglie, 24 febbraio 2022 

Ai docenti delle classi  
VA e VB Classico  

 
Agli studenti  

Abbadessa Marco 
Bucci Vittoria 

Rizzo Erika 
Santese Francesca 

Stanca Enrico Nicola 
 
Oggetto:  XLI certamen ciceronianum arpinas a.s. 2021-2022   
 

Gli studenti in indirizzo sabato 26 febbraio 2022  parteciperanno alla prova preselettiva per 
accedere alla seconda fase del Certamen Ciceronianum Arpinas.  

La Gara si svolgerà in Istituto e in diretta online su piattaforma dedicata.  
Gli studenti partecipanti alle ore 8.45 si recheranno nella aula n°70  della sede centrale, 

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 e consegnata la traccia di lavoro, gli studenti avranno 
3 ore di tempo per svolgere la prova.  

La prova consiste nella traduzione di un breve passo di un’opera ciceronian a, 
accompagnata dalla stesura di un commento  basato sugli argomenti e le tematiche apprese 
durante il “Corso di Alta Formazione”. Lo studente dovrà descrivere la tecnica traduttiva adottata e 
analizzare le principali caratteristiche linguistiche e stilistiche, secondo le indicazioni che verranno 
fornite dalla traccia. 

È ammesso  l’uso del dizionario Latino-Italiano e del dizionario di lingua italiana; non è 
ammesso  l’utilizzo di cellulari, smart-watch e di altri dispositivi elettronici, pena la squalifica.  

Al termine della prova, anche se conclusa in anticipo, gli studenti torneranno nelle proprie 
aule.  

Si raccomanda agli studenti partecipanti la massima  serietà nello svolgimento della 
prova e il rispetto rigoroso delle norme di sicurez za previste dal protocollo anticontagio. 

I docenti sono invitati ad annotare sul registro di  classe i nominativi degli studenti 
impegnati nella competizione.  
 
LA DOCENTE REFERENTE  
Prof.ssa Maria Cristina Antonaci  

                    


