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Ai Dirigenti Scolastici  
dei Licei Classici e Scientifici  

Loro Sedi 
 

Il Liceo Classico Statale  

“Vittorio Emanuele II - Garibaldi ” di Napoli 
con il patrocinio di 

 

                                
 

 

bandisce 

la VIII edizione del 

Certamen Vergilianum Neapolitanum 
che si svolgerà a Napoli nei giorni 5 e 6 aprile 2019 

 

Il Concorso è rivolto agli studenti iscritti alle classi IV e V dei Licei Classici e scientifici 

d’Italia. 
Il Certamen Vergilianum Neapolitanum  fa parte dei Certamina individuati dal 

Comitato   dei Garanti per la partecipazione di diritto, per un candidato, alle 
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche.   

La tematica scelta per questa edizione è «“Terris iactatus et alto”: la sofferta 
migrazione di Enea». La prova si svolgerà il giorno 5 aprile presso la sede di Via 
Carlo Pecchia 26 del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II - Garibaldi” di Napoli;  

consiste nella traduzione corredata da un commento storico-letterario e linguistico-
filologico  di un brano tratto dall’opera di Virgilio. 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico 
Statale “VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI”, sarà composta da docenti 
universitari. La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 6 aprile 2019. 

Ai primi due studenti, scelti dalla Commissione, saranno assegnati i seguenti premi: 
1° Premio: 600 Euro; 2° Premio: 400 Euro1; eventuali “menzioni d’onore” e premi in 

libri. 

 
                 Il  Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del 

                                                   
1 L’ammontare dei premi potrà subire delle variazioni. 
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c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa) 

 

                                                                            

        
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Il Bando 
Il Liceo Classico Statale “VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI” di Napoli, con il 

patrocinio di 

- Regione Campania 

- Comune di Napoli 

- Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

- Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 

- Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti 

- Associazione Ex Alunni del Liceo “Garibaldi” di Napoli 

-  

bandisce il 

 
 VIII  CERTAMEN VERGILIANUM NEAPOLITANUM 

che si terrà a Napoli il 5 e 6 aprile 2019 

 
Il Certamen Vergilianum Neapolitanum fa parte dei Certamina individuati dal 

Comitato   dei Garanti del MIUR per la partecipazione di diritto, per un candidato, alle 
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche.   
La tematica scelta per questa edizione è «“Terris iactatus et alto”: la sofferta 

migrazione di Enea».   
 

Art. 2 – I destinatari 
Il Certamen si rivolge agli studenti dei Licei classici e scientifici d’Italia.  
 

Art. 3 – La prova  
Consiste nella traduzione di uno o più testi virgiliani, corredata da un commento 

storico-letterario e linguistico-filologico. 
 
Art. 4  - Sede della prova  

Le prove si svolgeranno presso il Liceo il giorno 5 aprile, avranno inizio alle ore 9.00 
e avranno la durata di 4 (quattro) ore. I concorrenti dovranno presentarsi in sede 

almeno mezz’ora prima muniti di valido documento di riconoscimento e di 
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vocabolario. Le modalità della prova, durante le quali sarà concesso l’uso del 

dizionario, saranno quelle dei concorsi pubblici. 
 

 
Art. 5 – Requisiti dei partecipanti provenienti da Licei italiani  
Possono partecipare alla prova gli studenti del penultimo e/o dell’ultimo anno di 

corso del Liceo Classico (ex classi II e III liceali) e Liceo Scientifico. Ogni Liceo può 
concorrere con una rappresentanza di massimo 2 alunni. 

 
Art. 6 – Domanda di partecipazione alla gara e quota d’iscrizione 
I concorrenti dovranno compilare la DOMANDA D’ISCRIZIONE (Allegato 1) e 

consegnarla al Dirigente del proprio Istituto. Ogni delegazione, indipendentemente 
dal numero dei componenti e che preveda o meno la presenza di un 

accompagnatore, dovrà versare una QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE di € 50,00 
(cinquanta) sul c/c. postale n. 001043469152, o IBAN 
IT62W0760103400001043469152 intestato a Liceo Vittorio Emanuele II – 

Garibaldi, Via San Sebastiano 51 – 80134 Napoli, con la causale: contributo 
Certamen Vergilianum Neapolitanum 2019. L'istanza di partecipazione (Allegato 1) 

con l’attestato dei requisiti prescritti dall’art. 5 del presente regolamento, vistata dal 
Capo d’Istituto, dovrà essere inviata, a cura della scuola,  al Dirigente Scolastico del 
Liceo Classico Statale “VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI” entro e non oltre il 

1° marzo 2019 tramite posta o e-mail (napc40000v@istruzione.it), con notifica 

di consegna. Farà fede il timbro postale della data di spedizione o la data d’invio della 

e-mail. In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di 

eventuali ritardi o disservizi nella consegna, nella ricezione o nella lettura.  
Il Liceo “Vittorio Emanuele II – Garibaldi” si riserva di non dare corso al Certamen nel 
caso non si raggiunga il numero di dieci licei partecipanti. 

 
Art. 7 – Gli accompagnatori 
I partecipanti devono essere accompagnati alla gara dal D.S. o da un docente 

dell’Istituto di provenienza o, in casi eccezionali, dal genitore di un alunno.   
 

Art. 8 - Le spese  
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti e/o delle loro scuole. Il 
Liceo “Vittorio Emanuele II - Garibaldi” sosterrà le spese di soggiorno degli studenti, 

due per scuola, e dei docenti accompagnatori, uno per scuola, dei primi cinque licei 
non campani, che si iscriveranno al Certamen. 

 
Art. 9 – L’assicurazione 
L’istituzione scolastica di provenienza provvederà alla copertura assicurativa relativa 

sia ai viaggi di andata e ritorno sia al soggiorno a Napoli, per gli studenti e per gli 
accompagnatori. 
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Art. 10 - La Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico 
Statale “Vittorio Emanuele II - Garibaldi”, sarà composta da docenti universitari. In 

base al numero dei candidati, la Commissione potrà essere articolata in 
sottocommissioni con eventuali, opportune integrazioni di docenti titolari della 
cattedra di latino in servizio o a riposo o di Dirigenti Scolastici già docenti di lettere 

classiche. In tal caso, il Presidente della Commissione assumerà le funzioni di 
Presidente coordinatore delle sottocommissioni. A nessun titolo potranno far parte 

della Commissione insegnanti che abbiano o abbiano avuto alunni partecipanti alla 
gara. Anche per la Commissione varranno le norme dei pubblici concorsi. 
 

Art. 11 – La premiazione 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 6 aprile 2019. 

 
Art. 12 – I premi 
Ai primi due studenti, scelti dalla Commissione, saranno assegnati i seguenti premi: 

1° Premio: 600 Euro 2° Premio: 400 Euro2 
Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito 

nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico o di altre 
agevolazioni3. 

 
Napoli, 20 Dicembre 2018 

 

 
 

                                                                            Il  Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                           (Documento firmato  digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa) 

 
 
 
 

Si allega : 

 
- istanza di partecipazione anche in formato word (Allegato 1)  

                                                   
2 L’ammontare dei premi potrà subire delle variazioni. 
 
3 Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi al Prof.  Marco Vitelli, e-mail marcovitelli@iol.it; tel. 3471686046 

mailto:marcovitelli@iol.it
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Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL  VII CERTAMEN VERGILIANUM NEAPOLITANUM 

              

Al Dirigente  Scolastico  

Liceo Classico Statale  

“Vittorio Emanuele II - Garibaldi”       

Via S. Sebastiano, 51  

80134 - Napoli 

napc40000v@istruzione.it  

 

 
   

 

Il sottoscritto ____________________________________, D.S. dell’Istituto _____________________ 

Codice meccanografico ___-_______________________ 

indirizzo_______________________________ 

città ________________(_______) tel. ______/___________ e-mail __________________________, 

presa visione del Regolamento,  chiede l’iscrizione alla  

“VIII edizione del CERTAMEN VERGILIANUM NEAPOLITANUM”,  

de__ seguent__  alunn__  di questo Istituto: 

 

DATI  STUDENTE  1 

Cognome _________________________________________ nome_____________________________  

luogo e data di nascita _______________________________ residenza _________________________ 

telefono_________________________ e-mail___________________________ classe ____ sez. _____ 

estremi del documento d’identità ________________________________________________________    

       

DATI  STUDENTE  2 

Cognome _________________________________________ nome ____________________________ 

luogo e data di nascita _______________________________ residenza _________________________ 

telefono_________________________ e-mail___________________________ classe ____ sez. _____ 

estremi del documento d’identità ________________________________________________________        

 

DATI RELATIVI ALL’ACCOMPAGNATORE 

Cognome _________________________________________ nome ____________________________  

luogo e data di nascita _______________________________ residenza _________________________ 

telefono________________________ e-mail_______________________________________________ 

mailto:napc40000v@istruzione.it
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disciplina di insegnamento _____________________________________________________________ 

estremi del documento d’identità ________________________________________________________    

 

Il D.S. attesta che gli alunni sopra indicati sono in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento e  
dichiara di averne acquisito le autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei dati 
personali per tutte le attività inerenti alla manifestazione.                    

                              
               Firma 
                            Timbro  
                                                                       dell’Istituto                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 _____________________________ 


		2018-12-20T22:36:43+0100
	BIA VALENTINA




