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CERTAMEN DE SCRIPTORIBUS CHRISTIANIS GRAECIS ET LATINIS  

ANNO 2018   QUINTA EDIZIONE 
Il Liceo Classico Statale “Francesco De Sanctis” di Salerno, forte di una tradizione prestigiosa di didattica e 
ricerca nell’ambito delle discipline classiche,  

BANDISCE 
in collaborazione con il Liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino, per l’anno scolastico 
2017/2018, la Quinta Edizione del Certamen de scriptoribus Christianis Graecis et Latinis, riservato agli 
studenti iscritti al quarto o al quinto anno dei licei classici, scientifici e psicopedagogici di tutto il territorio 
nazionale.  
Il Certamen si propone di promuovere, anche attraverso incontri e dibattiti, una conoscenza più 
approfondita del rapporto fra mondo classico e mondo cristiano in un territorio che reca testimonianze 
preziose del fecondo scambio tra le due culture. Gli incontri si terranno a partire dal mese di marzo, 
secondo un calendario che sarà reso noto a tutti i partecipanti; vi interverranno illustri relatori, come il 
professor Luigi Torraca e il professor Sossio Giametta, membri del Comitato d’Onore del Certamen. Si 
provvederà, inoltre, a diffondere online, sul sito istituzionale del liceo e sulla pagina facebook dedicata al 
Certamen (https://www.facebook.com/Patres-Certamen-de-scriptoribus-Christianis-Latinis-et-Graecis-
426770674386404/), materiale utile all’approfondimento dello studio degli autori scelti per le prove. 

 DATA,  SEDE  
La prova, della durata di cinque ore, si svolgerà giovedì 26 Aprile 2018, alle ore 10:30, nella città di Salerno, 
presso il Liceo Classico Statale “Francesco De Sanctis”, in via Ten. Ugo Stanzione, 3.  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato al Bando (che può essere 
scaricato direttamente  dal sito ufficiale del Liceo, www.liceoclassicodesanctis.it), devono essere inviate 
entro il 12 Aprile 2018 via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sapc040008@pec.it  e, per 
conoscenza, all’indirizzo gabriele.alfinito@hotmail.it, o, se trasmesse per raccomandata, all’indirizzo del 
Liceo De  Sanctis di Salerno riportato nell’intestazione.  
L’iscrizione al Certamen prevede una tassa da parte dell’Istituzione Scolastica partecipante di euro 50,00 (a 
prescindere dal numero degli allievi iscritti, per un massimo di cinque allievi per scuola), da versare prima 
dell’iscrizione, e comunque entro il 12 aprile 2018, sul C/C Postale n. 18093849 intestato a “Liceo Classico 
Statale Francesco De Sanctis – Salerno”.  
 SEZIONI DI GARA  
 Il concorrente sceglierà liberamente, all’atto dell’iscrizione, il tema di versione greco o il tema di versione 
latino. Le prove proposte, in alternativa l’una all’altra, consisteranno in:  
• VERSIONE DAL LATINO E COMMENTO di un brano tratto dalle opere di Girolamo.  
• VERSIONE DAL GRECO  E COMMENTO di un brano tratto dalle opere di Clemente Alessandrino.  
 PREMI  
Ai vincitori saranno assegnati, nel corso di una manifestazione che avrà luogo a fine anno scolastico,  premi in  
danaro (1° Premio:  € 600;       2° Premio:  € 500;       3° Premio:  € 300;       4° premio:  € 150).  
Docenti referenti 
 Per maggiori informazioni si forniscono i  recapiti dei docenti referenti:  
Prof. Gabriele Alfinito – cell. 366-3170011;                                       Prof.ssa Anna Rotunno  – cell. 349-4415982; 
Prof.ssa Stefania Stridacchio – cell.327-1812646. 
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