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PISTOIA 

 

 
 

– VISTO il D.L. del 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli 
studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie; 

– VISTO il D.M. del 19 marzo 2015, n. 182, che disciplina le modalità con le quali i diversi soggetti, interni 
o esterni all’Amministrazione scolastica, possono operare in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di promuovere e realizzare iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, mediante procedure di 
confronto e di competizione, nei diversi ambiti disciplinari e culturali; 

Nell’intento di ribadire il fondamentale ruolo formativo delle Lettere Classiche e di premiarne i giovani 
studiosi 

IL LICEO CLASSICO STATALE 
“NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

INDICE IL 

XXII CERTAMEN PISTORIENSE 
con il patrocinio di 

 

   

  
 

 



ART. 1 
Tipologia della prova 

La prova consiste nella versione in italiano di una coppia di brani di prosa greca e latina collegati 
tematicamente. La traduzione dovrà essere corredata da un commento, in cui il candidato 
metterà a confronto i due testi, soffermandosi sugli aspetti che gli sembrino rilevanti sul piano 
del tema, della lingua e dello stile. 

ART. 2 
Requisiti per partecipare 

Possono partecipare alla gara gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso dei licei classici 
statali e paritari di tutta Italia, promossi nel precedente anno scolastico con una valutazione in 
latino e in greco non inferiore agli otto decimi. 

ART. 3 
Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione dei concorrenti, redatte secondo il modello allegato al presente 
bando, saranno indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “N. Forteguerri” di Pistoia e 
inviate dalla scuola di appartenenza, entro le ore 13.00 del 22 marzo 2019, all’indirizzo email 
certamenpistoriense@forteguerri.it.  

ART. 4 
Modalità di svolgimento della prova 

La prova si terrà nei locali del Liceo Statale “N. Forteguerri” a Pistoia, Corso Gramsci 148, sabato 
23 marzo 2019, con inizio alle ore 9.00. I candidati dovranno presentarsi entro le ore 8.30, muniti 
di carta d’identità o di altro documento valido per il riconoscimento. 
La prova, per la quale è consentito l’uso dei vocabolari latino-italiano e greco-italiano, avrà 
durata di sei ore, secondo le modalità dei pubblici concorsi. 

ART. 5 
Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo “N. Forteguerri”, sarà 
costituita da tre membri, di cui almeno un docente universitario. Non potranno fare parte della 
Commissione docenti che insegnino negli Istituti frequentati dai concorrenti. 

ART. 6 
Graduatoria dei vincitori e premi 

Valutate le prove, la Commissione formulerà, a suo insindacabile giudizio, una graduatoria di 
merito e proclamerà i vincitori del Certamen Pistoriense, ai quali saranno assegnati i seguenti 
premi: 

al 1° classificato 800 Euro, 
al 2° classificato 500 Euro, 
al 3° classificato 300 Euro. 

Il primo classificato al Certamen Pistoriense accede direttamente alla prova finale delle Olimpiadi 
Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche. 

ART. 7 
Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati di partecipazione avrà luogo in data 
che verrà comunicata successivamente, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, degli 
Enti e delle Associazioni che sostengono il Certamen. 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “N. Forteguerri” 

Corso Antonio Gramsci, 148 
51100 PISTOIA 

 
 
 
__l__ sottoscritt__  __________________________________________________________________ 

nat___ a __________________________________________  (prov. _____) il ___________________ 

iscritto alla classe _________ sez. ________ del Liceo __________________________________ 

di __________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 
di partecipare al XXII CERTAMEN  PISTORIENSE, che si terrà  in Pistoia, presso 
il Liceo Classico “Niccolò Forteguerri”, Corso Gramsci 148, il giorno sabato 23 
marzo 2019, con inizio alle ore 9,00. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento della gara e di essere 
in possesso dei requisiti richiesti. 
 
_________________, lì _________________ 
 
 
   

Firma del genitore 
(per gli studenti minorenni) 

 Firma dello studente 

 
 
Visto del Dirigente Scolastico della Scuola di provenienza 
 
 
 
   

  Timbro e Firma 

 
 

La presente domanda deve essere spedita all’indirizzo email certamenpistoriense@forteguerri.it 


