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“Premio Lidia Giordano” 

CERTAMEN GYMNASII  

di Latino 

Bando IX edizione a. s. 2022-2023 

 
 

Con  il Patrocinio Morale 

del Dipartimento di Studi Umanistici 

     Università degli Studi Federico II di Napoli – 

 
 

Il Liceo Classico "G. B. Vico" di Napoli bandisce per studenti interni ed esterni 

la quinta edizione del Certamen Gymnasii di Latino per l'assegnazione del 

"PREMIO LIDIA GIORDANO", con l'intento di valorizzare e promuovere lo 

studio delle lingue classiche a partire dal ginnasio, nel ricordo di una docente 
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che, con la sua generosa e professionale dedizione all'interno del Liceo 

“G.B.Vico”, ha contribuito alla diffusione dei valori della classicità. 

La Commissione Organizzatrice del Premio è presieduta dalla Dirigente 

scolastica del Liceo “G.B.Vico” di Napoli prof. Maria Clotilde Paisio ed è 

composta dai proff.  Bianca Teresa Iaccarino e Felice Coppola 

La Commissione Giudicatrice, composta da docenti di latino e greco del liceo 

classico “G.B.Vico”,  è presieduta dal prof. Giuseppe Germano - professore 

ordinario di Letteratura Latina Medievale e Umanistica - Dipartimento di Studi 

Umanistici  - Università degli Studi Federico II di Napoli.  

Le modalità di partecipazione al concorso e di svolgimento della prova sono le 

seguenti:  

1. 

Il Certamen Gymnasii "PREMIO LIDIA GIORDANO, IX edizione, 2022-2023, 

è riservato agli studenti delle classi seconde del biennio (ex V ginnasio) dei licei 

classici di Napoli e della Regione Campania ed è articolato in due sezioni: una 

per gli alunni interni ed una per gli alunni esterni al liceo “G.B.Vico”di Napoli. 

2. 

Il Dirigente Scolastico di ciascuna Scuola dichiarerà il merito di ciascun alunno 

partecipante relativo all' a.s. 2021-22. Voto minimo in Latino per la 

partecipazione al Certamen : 7. 

3. 

Possono partecipare al concorso (sezione alunni esterni) tre alunni per ogni 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 
 

 

  
      M.I.U.R. 

 

              

 

LICEO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

         

 

  
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 
sito web: www.liceoviconapoli.edu.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it   

 

liceo. La partecipazione alla IX edizione del Certamen  è completamente  

gratuita. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. L’istituzione 

scolastica di provenienza provvederà alla copertura assicurativa relativa  ai 

viaggi di andata e ritorno. 

 E’ concessa altresì la partecipazione a tutti gli alunni interni che abbiano 

riportato come voto minimo 7 in Latino nell’a.s. 2018-2019.  

4. 

La domanda di partecipazione, compilata secondo la scheda allegata e vidimata 

dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di provenienza, dovrà pervenire via mail 

(napc09000v@istruzione.it ) entro e non oltre giovedì 16 febbraio 2023, presso la 

sede del Liceo "G.B.Vico" -via Salvator Rosa 117-  80136 Napoli. Le domande 

inviate dopo tale termine o eventuali domande supplementari potranno essere 

accettate  se vi sarà disponibilità di posti; per  le domande supplementari non é 

richiesto nessun contributo. 

5. 

La prova  si svolgerà presso il Liceo "G.B.Vico" di Napoli  mercoledì  01 marzo 

2023. Avrà inizio alle ore 8.30 e avrà la durata di tre ore. I concorrenti 

dovranno presentarsi presso il Liceo “G.B.Vico”di Napoli alle ore 8.00, muniti 

di un documento di riconoscimento e provvisti esclusivamente del vocabolario 

di Latino.  

6. 

Per assicurare imparzialità di giudizio e riservatezza, la prova si svolgerà 

secondo le modalità dei pubblici concorsi. 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it
mailto:napc09000v@istruzione.it


 
 

 

  
      M.I.U.R. 

 

              

 

LICEO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

         

 

  
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 
sito web: www.liceoviconapoli.edu.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it   

 

7. 

La prova, per l’anno corrente, consisterà nella traduzione in italiano di un 

brano tratto "De viris illustribus” di C. Nepote.  

8. 

Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile. 

9. 

I premi assegnati, nel rispetto della volontà della donatrice prof. Emilia 

Fontana, saranno i seguenti: 

1. Sezione alunni interni:  

I premio   di euro 300.  

II premio di euro 200. 

III premio di euro 150 

La Commissione potrà assegnare a sua discrezione fino a sei attestati di 

menzione onorevole per le traduzioni ritenute meritevoli di segnalazione. 

2. Sezione alunni esterni:  

I premio di euro 300. 

II premio di euro 200. 

III premio di euro 150 

La Commissione potrà assegnare a sua discrezione fino a sei attestati di 

menzione onorevole per le traduzioni ritenute meritevoli di segnalazione. 
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10. 

Tutti i partecipanti al Certamen, alla fine della prova, riceveranno un attestato 

di partecipazione. 

11. 

La Cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno  proclamati i 

vincitori, avrà luogo sabato 11 marzo 2023 presso la sede del Liceo "G.B.Vico" 

-via Salvator Rosa 117 80136 Napoli, alle ore 10.00 nell’Aula Magna 

“Giancarlo Siani”. 

12. 

La Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di modificare il 

regolamento e i premi in qualsiasi momento. I premi non riscossi entro il 31 

dicembre dell'anno di svolgimento di ciascuna edizione del Certamen verranno 

messi a disposizione della successiva edizione del certamen stesso. 

Qualsiasi notifica relativa ad eventuali variazioni verrà pubblicata sul sito web 

del concorso e sarà valida dalla data della pubblicazione 

Il presente bando, inviato ai Licei classici di Napoli e della Regione Campania 

via e-mail, è pubblicato on-line sul sito del Liceo “G.B.Vico”di Napoli 

www.liceoviconapoli.edu.it.  

Napoli,  29 novembre 2022 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Maria Clotilde Paisio 
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la prof.ssa Bianca Teresa 

Iaccarino (biancateresa.iaccarino.d23@liceoviconapoli.it) o il prof. Felice 

Coppola ( felice.coppola.d06@liceoviconapoli.it) - Liceo Classico “G.B.Vico”di 

Napoli tel. Tel./fax 081 9636643  Vicepresidenza tel. 081 5448652 -   

sito web: www.liceoviconapoli.edu.it 

 Scarica i moduli per l'iscrizione e la partecipazione ( da compilare per ogni 

partecipante) e la liberatoria uso immagini 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Al Dirigente Scolastico del liceo 

G.B. VICO 

Napoli 

IX  CERTAMEN GYMNASII” 

 

 DATI     ISTITUTO     PARTECIPANTE  

 
DENOMINAZIONE___________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO__________________________________________N.C______ 

 

CAP____________ CITTA’___________________________________________________PROV___________  

 

TEL______________ FAX_____________ COD.MECC.______________________  

 

E-MAIL_____________________________________________________________________________ 

 

 

 QUESTO ISTITUTO PARTECIPERA' AL CERTAMEN  GYMNASII 
SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL BANDO.  

 

EVENTUALE DOCENTE ACCOMPAGNATORE:_______________________________ 

TEL___________________________E-MAIL_____________________________________ 

 

 

 STUDENTE:__________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________ 

CLASSE____________Sez.__________ VOTO  FINALE A.S. 2018/2019 __________ 

 
        N.B. SCRIVERE A MACCHINA O STAMPATELLO  

     _____________________lì________________  

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
_____________________ 
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LIBERATORIA 

 

Il/La sottoscritto/a 

nome ……………………………cognome ……………………………………. 

genitore  di…………………………………………………………………….. 

partecipante  per l’anno scolastico…………… al  IX CERTAMEN GYMNASII  ai sensi del  

D. legs. 196/2003 art.13 

AUTORIZZA 

  

il LICEO GINNASIO STATALE "G.B. VICO"  

all’utilizzo di immagini, foto, riprese audio-visive ed elaborati espressivi/creativi del figlio/a 

nome…………………........            cognome………………………............. 

nell’ambito delle attività connesse al Certamen stesso. 

L’utilizzo dei suddetti materiali potrà essere relativo a pubblicazioni interne o esterne, quali 

notiziari interni, pieghevoli, brochure, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, sito internet 

della scuola, eventuali trasmissioni televisive. 

E’ espressamente vietato qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro. La realizzazione e l'utilizzo dei “materiali prettamente didattici ed educativi” sono 

da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Data …………………..                                                    firma …………………………………  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico del liceo 

G.B. VICO 

Napoli 

  

Dichiarazione dell'alunno/a  

_ l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________, 

alunn_ della classe _____ sez. ____ del liceo ___________________________________________ 

esprime la propria intenzione a partecipare al IX CERTAMEN GYMNASII  organizzato dal liceo “G.B. Vico 

di Napoli”. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di conoscere e di accettare il regolamento illustrato nel bando di concorso. 

Data        

Firma dell'alunn_      ________________________________________ 

 

Dichiarazione di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ , dichiara di essere a  

conoscenza dell'intenzione del/della proprio/a figlio/a 

____________________________________________ di partecipare al IX  CERTAMEN GYMNASII   

organizzato dal liceo “G.B. Vico” nonché del regolamento del medesimo , di non avere nulla in contrario e 

di autorizzarne, pertanto, la partecipazione. 

Data         

Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci)  
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