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Prot. n. 954/D7f

Bari, 12 febbraio 2018

Premio Salvatore D. Lugarà
Bando della XV edizione dell’ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ
Liceo Classico “Socrate” – Bari, 19-21 marzo 2018
Proroga del termine di invio delle domande di partecipazione
Il Liceo Classico “Socrate” di Bari indice la XV edizione dell’ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ.
La gara, a livello nazionale, è riservata alle studentesse e agli studenti che frequentano le classi II e III
del triennio dei licei classici.
L’ΑΓΩΝ è intitolato alla memoria del Prof. Salvatore Domenico Lugarà, insigne grecista ed esemplare
figura di educatore, che per molti anni è stato docente del Liceo “Socrate”.
La prova consisterà nella traduzione dal greco di un passo tratto dall’opera, in lingua attica, di uno storico
di età classica, corredata da un commento che illustri il contesto storico-culturale del brano e le scelte di lingua e
di stile effettuate dal suo autore.
Il termine per l’invio delle domande di partecipazione, già fissato al 6 marzo 2018, è prorogato al 10
marzo 2018, in considerazione della sospensione delle attività scolastiche disposta in istituti sedi di seggio
elettorale (farà fede il timbro postale). Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata ricevuta
dell’avvenuto versamento della quota di adesione di 50 euro per ciascun istituto partecipante, su c.c.p. n.
16262701 intestato a: Liceo Classico Statale “Socrate” – Bari, con causale: “Partecipazione al Premio Salvatore
D. Lugarà – XV Edizione”.
Le schede di partecipazione (Allegati A, B e C), compilate in ogni voce, devono essere trasmesse per
raccomandata all’indirizzo:

Liceo Classico Statale “Socrate”
Via S. Tommaso d’Aquino, n. 4
70124 Bari
Tel/fax 080 5043941-5045457
Ogni Scuola può partecipare con non più di tre alunni.
La XV edizione dell’”ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ – Premio Salvatore D. Lugarà” avrà luogo presso il Liceo
Classico “Socrate” di Bari nei giorni 19-21 marzo 2018.
L’entità dei premi è la seguente:
1° premio
€ 500
2° premio
€ 300
3° premio
€ 200.
I vincitori dell’”ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ – Premio Salvatore D. Lugarà” potranno partecipare alle
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche.
Il Programma dettagliato dell’ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ, indicazioni organizzative relative all’accoglienza e
altre informazioni utili saranno rese note successivamente contattando direttamente gli Istituti partecipanti e
tramite pubblicazione sul sito del Liceo “Socrate” (www.liceosocratebari.gov.it).
Bando, regolamento e moduli di partecipazione (Allegati A, B e C) possono essere scaricati dal sito del
liceo “Socrate” (www.liceosocratebari.gov.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

