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24 - 01 - 2019
Vertendi Specimen IX – Seconda parte
Preparazione al Certamen Taciteum Minus
classi V ginnasio; preg. mi docenti di latino e greco delle medesime

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preg. mi studenti e preg. mi colleghi,
mi è gradito con la presente comunicare l’inizio della II parte delle attività del Vertendi
Specimen IX dedicata alle V ginnasio.
Gli incontri, volti alla preparazione del Certamen Taciteum Minus, si svolgeranno:
martedì 29 gennaio 2019, ore 14.30-16.00
martedì 5 febbraio 2019, ore ore 14.30-16.00
martedì 12 febbraio 2019, ore 14.30-16.00
Sarà successivamente possibile individuare un’altra data, probabilmente nei giorni di venerdì 7
febbraio o venerdì 15 febbraio. Saranno in questo caso presi diretti accordi con i partecipanti.
Il Certamen Taciteum Minus, prova di versione dal latino (Cesare, De Bello Gallico) con commento, si
svolgerà martedì 19 febbraio 2019, ore 9.10-13.10 presso l’Aula Multimediale.
Agli incontri potranno partecipare 3 studenti per classe V ginnasio con il requisito che
abbiano riportato la media trimestrale di otto/decimi in latino (come è consuetudine in
tutti i bandi dei certamina) o, in alternativa, che siano fortemente motivati alla frequenza. In ogni
caso i partecipanti non potranno essere più di 18, data l’interattività sulla traduzione richiesta
durante gli incontri.
Prego dunque i gentili colleghi e gli studenti, in accordo con i loro docenti, che si iscrivano all’attività
presso il prof. Galeotto o il prof. Roi.
Saepenumero me ipsum stupeo. (Han Solo, Siderea bella I, Nova quaedam spes)

Un cordiale saluto,
Il responsabile del progetto
prof. Gabriele Galeotto
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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