
Con il Patrocinio 
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Territoriale di Varese

Bando di Concorso

Certamen di lingua latina 
Non Omnis Moriar  

 VI edizione

Il Liceo Classico Statale  D. Crespi di Busto Arsizio, capofila di progetto,   in rete
con il  S.M. Legnani di Saronno, il  Liceo Classico Statale  E. Cairoli di Varese,  il
Liceo Classico Statale  E. Stein di Gavirate, il Liceo Classico  A.Volta di Como, il
Liceo Classico Paritario Sacro Monte di Varese, indice la VI edizione del  concorso
di lingua latina Non Omnis Moriar.

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 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
passo tratto da uno dei Commentarii di Cesare.



La  Commissione,  cui  è  affidata  la  scelta  del  testo  oggetto  del  concorso  e  la
correzione degli elaborati,  è presieduta dal Prof. Massimo Gioseffi,  docente di
Letteratura  latina  presso  l’Università  degli  Studi  di  Milano,  ed  è  formata  da
docenti  dei Licei aderenti.

La partecipazione  è riservata agli studenti del secondo anno (V ginnasio) dei
Licei Classici. Ogni istituto potrà partecipare al concorso con un massimo di dieci
alunni.

Per la VI edizione di  Non Omnis Moriar, la prova avrà luogo il 10 maggio 2014
presso il Liceo classico Daniele Crespi di Busto Arsizio (VA) , dalle ore  9:00 alle
ore 13:00. Gli studenti partecipanti si presenteranno all’accettazione del concorso,
con valido documento di identità, alle ore 8:30. 

Saranno premiati gli autori dei tre migliori elaborati, ad insindacabile giudizio
della Commissione del concorso.

Il primo premio ammonta a 400 euro; il secondo a 250 euro; il terzo a 150 euro.

La premiazione dei vincitori si svolgerà  presso l’Aula Magna del Liceo Classico
Daniele Crespi,  alla presenza della Commissione del concorso e delle autorità.
La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata successivamente. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
          
                    
La  domanda  di  partecipazione  (la  cui  compilazione  è  a  cura  delle  scuole
d'appartenenza degli aspiranti concorrenti) deve indicare le generalità dei singoli
concorrenti, la classe e la sezione cui sono iscritti nell'anno scolastico in corso.

Il 31 marzo 2014 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 il Liceo Classico Statale “D.
Crespi” di Busto Arsizio.

Per informazioni:

ISIS  “Daniele Crespi”, 
Via G. Carducci 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 633256 – Fax 0331 674770 – E-mail: lccrespi@tin.it

Il bando si può leggere anche sul sito Internet del liceo: 
www.liceocrespi.it
           
Referente Concorso: prof.ssa A. Patrizia Leotta
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