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Lecce, 16 Aprile 2018 
Ai Docenti di Latino delle classi II e III liceali  
Ai Docenti di Diritto 

                Agli Docenti e agli alunni 
 
Oggetto: XXV Certamen Ennianum 19-20-21 Aprile 2018  
 

Nella settimana in corso si svolgerà presso il nostro Istituto il XXV Certamen Ennianum, gara di 
traduzione latina per gli alunni dei Licei italiani ed Europei.  

Le attività integrative, destinate agli alunni iscritti al progetto Ad Maiora, che sono tenuti alla 
firma di presenza e maturano credito, sono però aperte ad altri alunni interessati, senza esonero 
dalle verifiche salvo scelta personale dei docenti, ai Docenti della Scuola ed alle Famiglie, secondo il 
programma seguente: 

 

Giovedì 19/4   Aula Magna Liceo “Palmieri” 
 h. 16,00- 18,30    Prof. Aniello PARMA  (Docente di Storia e Istituzioni di Diritto Romano – Università del Salento) 
                                “I negotia nell’impero romano”   (Materiali preparatori presso la prof.ssa Scarcella) 
 

Venerdì 20 Aprile 2018         Ore 9,00 – 14,00     PROVA DI TRADUZIONE 
Gli alunni di III-II liceale indicati nell’elenco accluso, dopo aver fatto registrare la presenza in  classe, saliranno 
alle 8,30 al 2° piano - corridoio lato ascensore, muniti di dizionario e documento di riconoscimento valido. 
                                

Ore 15,30 – 17,30 VISITA guidata di Lecce greca, romana, rinascimentale e barocca con la prof.ssa Ida Blattman  
                                   per gli studenti interni ed esterni partecipanti al Certamen 
 

Sabato 21 Aprile 2018    Aula Magna Liceo “Palmieri” – Lecce 
Ore 9,00- 9,30       Saluti delle Autorità 
Ore 9,30-10,30     “Negotium dal passato al presente” 
                                 Dibattito con intervento di esperti del mondo classico, rappresentanti delle Istituzioni e  
                                 della società civile. Modera la DS del Liceo “Palmieri” Prof.ssa Loredana di Cuonzo 
10,30-11,30           CERIMONIA DI PREMIAZIONE                     

Gli alunni che hanno partecipato alla gara e quelli iscritti ad Ad Maiora scenderanno in Aula Magna alle 
9,00 e torneranno in classe al termine della premiazione.  

I docenti di latino delle II e III liceali possono segnalare direttamente alla Referente n.2 alunni 
per classe per la partecipazione alla giornata conclusiva di Sabato 21. 

Si pregano i Sig.ri Docenti di non voler predisporre per le giornate di Venerdì e Sabato 
attività e verifiche che impediscano la libera partecipazione dei ragazzi coinvolti. 

Si pregano i collaboratori di raccogliere le firme di conferma degli alunni e i docenti che 
leggono la circolare di annotare i nominativi dei partecipanti sul registro di classe. 

Per ogni chiarimento si possono contattare le prof.sse Scarcella e Paglialunga.  
Si auspica la più ampia partecipazione. 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                     Prof.ssa Loredana di Cuonzo 

 


