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Oggetto: XXIX CERTAMEN ENNIANUM - Segnalazione dei candidati 

 
 
Si comunica che è stato pubblicato per l’a.s. 2021-2022 il bando relativo al Certamen Ennianum, 
Gara internazionale di lingua e cultura latina promossa dal Liceo Classico e Musicale “Giuseppe 
Palmieri” di Lecce. La competizione si inserisce in una serie di eventi culturali che si realizzeranno dal 
29 al 30 aprile 2022, il cui programma sarà in seguito comunicato. 
 
I docenti interessati sono invitati a segnalare gli studenti che intendano partecipare al Certamen. Le 
segnalazioni dovranno comprendere, per ciascun studente, l’indirizzo e-mail istituzionale del Liceo 
Capece e il recapito telefonico.  
 
Le segnalazioni dovranno essere inviate entro e non oltre venerdì 25 marzo 2022 alla Referente, 
prof.ssa Maria Cristina Antonaci, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mariacristina.antonaci@liceocapece.it 
Le principali informazioni relative al Certamen in oggetto sono riportate nella tabella di seguito 
allegata. 

 
 

 
 
 
        LA DOCENTE REFERENTE 
       Prof.ssa Maria Cristina Antonaci 
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CERTAMINA 
2022 

DESTINATARI TIPOLOGIA DELLA PROVA DATA e MODALITA’ della 
GARA 

NOTE 

ENNIANUM 

 

Studenti del 
quarto e quinto 
anno dei LICEI 
che nello scrutinio 
finale dell’a.sc. 
2020-21 abbiano 
conseguito in 
Latino una 
valutazione non 
inferiore a 8/10  

Traduzione di un testo di un 
autore latino (per quest’anno 
sul tema “A noi è stato dato 
in sorte questo tempo”) e in 
un commento linguistico, 
storico, interpretativo e 
critico-letterario. 

I due elaborati migliori 
riceveranno premi in denaro 
(da 250 a 400 euro) e 
potranno essere attribuite 
menzioni di merito per gli 
studenti classificati dal terzo al 
quinto posto. Tutti i candidati 
riceveranno un attestato di 
partecipazione 

29 aprile 2022 

Ore 9.00 – 14.00 

La prova si svolgerà online. 

Max 2 STUDENTI per 
Istituto 

La quota di 
partecipazione è di € 
20 

SCADENZA 
dell’iscrizione: 

9/04/22 

 

N.B.  

Qualora la situazione epidemiologica non consentisse lo 
svolgimento della prova negli Istituti, sarà comunicata una 
diversa modalità di gara.  

 
 

           

 

 


