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Bando di Concorso  
 

 

Il Liceo Classico Statale Edith Stein di Gavirate, capofila di progetto, in rete con il 

Liceo Classico Statale Daniele Crespi di Busto Arsizio, il Liceo Classico Statale 

Stefano Maria Legnani di Saronno, il Liceo Classico Statale Marie Curie di Tradate, 

il Liceo Classico Statale Ernesto Cairoli di Varese, il Liceo Classico Paritario Sacro 

Monte di Varese, indice il bando di concorso sottoindicato con il patrocinio della 

Provincia di Varese e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. 
 

 

Scopi del concorso sono 

1. valorizzare gli studenti attraverso un’esperienza concorsuale;  

2. valorizzare il latino come lingua fondativa della cultura nazionale; 

3. stimolare la docenza del latino a percorsi innovativi anche in ambito 

interdisciplinare; 

4. motivare gli studenti allo studio della lingua latina. 

 

La prova consiste nella traduzione e nell’analisi guidata in lingua italiana di un testo 

in latino che viene individuato da una apposita Commissione costituita dai referenti 

istituzionali delle scuole proponenti.  

 

La partecipazione per questa terza edizione è riservata agli studenti del secondo anno 

(V ginnasio) dei Licei classici. 

 

La domanda di partecipazione, la cui compilazione è a cura delle scuole 

d'appartenenza, deve indicare le generalità dei singoli concorrenti, la classe e la 

sezione cui sono iscritti nell'anno scolastico in corso. 

 

Il 31 marzo 2011 è il termine ultimo per far pervenire, a cura delle scuole (anche via 

fax o per posta elettronica), le domande di partecipazione e la relativa 

documentazione alla segreteria del concorso, presso l' I.S.I.S. “Edith Stein” di 

Gavirate. 

Indirizzo: via Gelsomini, 14  –  c.a.p.  21026      Gavirate (VA) 

Telefono: 0332/745525 

Fax: 0332/744590 

E-mail: segreteria@istitutosup-gavirate.it 

Referente: Prof. Daniele Marzagalli 

Domande e documentazioni incomplete o pervenute dopo i termini previsti dal 

Regolamento non verranno prese in considerazione.  

 

L’edizione 2010/2011 del concorso si terrà venerdì 13 maggio 2011 presso l' I.S.I.S. 

“Edith Stein” di Gavirate: la prova avrà la durata massima di quattro ore, con inizio 

alle ore 9.20 e termine ultimo alle ore 13.20. 

mailto:posta@liceoclassicovarese.net


I concorrenti, muniti di valido documento d’identità, si accrediteranno presso 

l’accettazione del concorso dove si svolgerà la prova, dalle ore 08.30 alle 09.10 di 

venerdì 13 maggio 2011. 

 

Sono premiati gli autori dei migliori elaborati, ad insindacabile giudizio della 

commissione del concorso, presieduta dal Prof. Massimo Gioseffi, docente di 

Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Milano, e formata dai professori: 

Francesca Maria Franz (DS dell’Istituto capofila), Maria Teresa Bertolotti, Cecilia 

Colombo, Patrizia Leotta, Massimo Martini, Daniele Marzagalli, Gianangelo 

Taverna. 

 

I vincitori verranno proclamati e premiati sabato 28 maggio 2011 alle ore 10.30 

presso l'Aula Magna “Morselli” dell' I.S.I.S. “Edith Stein” di Gavirate alla presenza 

delle autorità.  

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Per ulteriori informazioni leggere il regolamento o contattare la segreteria del 

concorso. 

 

Informazioni:  segreteria@istitutosup-gavirate.it 

                        www.istitutosup-gavirate.it    (link attivo in pagina iniziale) 

 

 

 

 

Gavirate, lì 1 dicembre 2010 
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