LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Premio Salvatore D. Lugarà
ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ
XV Edizione
Regolamento

Art. 1 – L’ΑΓΩΝ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ ha la finalità

sessanta

specifica

priorità nell’ammissione sarà l’ordine di

di

stimolare

l’interesse

degli

studenti

in

delle

tutto:

criterio

domande

di

studenti per la lettura dei classici greci e di

ricevimento

di

dare nuovo impulso allo studio del greco

partecipazione. Il Liceo Classico “Socrate”,

antico, lingua in sé conclusa, ma utile per

promotore dell’iniziativa, potrà partecipare

approfondire la conoscenza della lingua

con tre candidati. Non possono essere

italiana e indispensabile per leggere senza

ammessi alla prova gli studenti che si siano

mediazioni testi fondamentali per la cultura

classificati ai primi tre posti nel concorso

e la letteratura occidentali.

dell’anno precedente.
nella

Art. 4 – Ciascun liceo partecipante dovrà

traduzione dal greco in italiano di un passo

versare la quota di adesione di 50 euro,

tratto dalle opere di uno storico di età

tramite c.c.p. n. 16262701 intestato a:

classica, corredata da un commento che

Liceo Classico “Socrate” – Bari, specificando

illustri il contesto storico-culturale del brano

nella causale: “Partecipazione al Premio

e le scelte di lingua e di stile effettuate dal

Salvatore D. Lugarà – XV Edizione”. Copia

suo autore.

della ricevuta del versamento dovrà essere

Art.

2

-

La

prova

consisterà

allegata alla domanda di partecipazione.
Art. 3 - Possono partecipare alla gara non
più di tre studenti per ogni Liceo, iscritti

Art. 5 - Le domande di partecipazione

alla II o alla III classe liceale, che siano

dovranno essere redatte, secondo il fac-

stati promossi alla classe frequentata con

simile allegato al Bando, in carta semplice e

una votazione minima di 8/10 in greco.

controfirmate

Saranno ammessi alla prova non più di

referente sia dal Dirigente Scolastico. Per

sia

dal

docente di

greco

gli

studenti

minorenni

è

richiesta

Art. 9 – I vincitori saranno proclamati a

l'autorizzazione scritta di un genitore o di

giudizio insindacabile della Commissione.

chi esercita la potestà genitoriale.

Essa,

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a
carico dei partecipanti e dei rispettivi Istituti
scolastici. Per i ragazzi è prevista l’ospitalità
c/o le famiglie degli studenti del liceo
“Socrate”.

valutazione

delle

graduatoria

dei

la

correzione

prove,
tre

e

la

stabilirà

la

vincitori,

ai

quali

verranno assegnati i premi la cui entità è
precisata nel Bando.
Art. 10 - Ai concorrenti premiati sarà

Art. 6 - Il Dirigente Scolastico di ogni Liceo
interessato trasmetterà per raccomandata,
entro il 6 marzo 2018, al Liceo Classico
“Socrate” di Bari le domande degli studenti
corredate dalla dichiarazione del possesso
dei

terminata

requisiti

prescritti

dall’art.

3

del

consegnato

un

diploma.

A

tutti

i

partecipanti saranno consegnati attestati di
partecipazione.

Il

liceo

frequentato

dal

vincitore del primo premio riceverà una
targa

ricordo.

La

cerimonia

di

premiazione avrà luogo nella mattinata di
mercoledì 21 marzo 2018.

presente regolamento.
Art. 7 - La prova, al fine di assicurare la

Art. 11 – I vincitori della XV Edizione

riservatezza e l’imparzialità di giudizio, sarà

dell’Premio Salvatore D.

svolta

Lugarà potranno partecipare alle Olimpiadi

secondo

le

norme

dei

concorsi

pubblici. Essa avrà luogo nei locali del Liceo

Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche.

Classico “Socrate” di Bari (Via S. Tommaso
d’Aquino, n. 4) il 19 marzo 2018 e avrà la
durata di cinque ore (9.30-14.30). Sarà
consentito
dizionario

esclusivamente
Greco-Italiano.

l’uso
I

del

concorrenti

dovranno presentarsi muniti di un valido

Art. 12 – Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente Regolamento si fa
riferimento al Bando della XV Edizione
dell’Premio Salvatore D.
Lugarà, reso noto tramite pubblicazione sul
sito

documento di riconoscimento.

web

del

Liceo

Classico

“Socrate”

(www.liceosocratebari.gov.it).
Art.

8 -

La Commissione Giudicatrice,

designata dal Liceo “Socrate”, promotore
della gara, sarà costituita da un docente
universitario e da almeno due docenti di
greco

dell’Istruzione

Classica.

Per

incompatibilità non potranno a nessun titolo
far parte della Commissione giudicatrice
professori che prestino servizio negli Istituti
frequentati dai concorrenti.
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