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Prot.n 1621/ C27                                                                                                     Aversa,08/03/2017                                                                                                               

 

                                                    VIII    Edizione                 

                              Certamen “Prof. G.Pompella”  
 
 

Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze degli studenti delle scuole di 

istruzione secondaria superiore, allo scopo di ribadire la centralità della cultura classica, il Liceo 

Classico “D.Cirillo” di Aversa bandisce l’VIII Certamen intitolato alla memoria del Prof. 

Giuseppe Pompella, docente che, con il suo alto magistero, ha contribuito alla diffusione dei 

valori delle humanae litterae. 

Il Certamen “Prof. G. Pompella” è un concorso rivolto agli studenti interni del Liceo «D. 

Cirillo» e agli studenti degli istituti superiori ad indirizzo classico della regione Campania. 
Il Certamen, finalizzato a promuovere profili culturali di eccellenza, ad anni alterni si articolerà 

in una prova di latino e in una di greco. 

                            

                           Il regolamento è articolato nei seguenti punti: 

                                               

 

                                                  Modalità di iscrizione 

1) Il concorso è aperto agli studenti che frequentino nell’a.s. 2016/2017 l’ultimo anno del liceo 

classico, e che abbiano conseguito allo scrutinio finale dell’anno precedente la votazione di 

8/10 in latino e greco, con una media generale non inferiore a 8/10; 

2) ogni scuola dovrà versare, per ciascuna delegazione, una quota fissa di iscrizione di Euro 

50,00 (cinquanta/00) sul conto corrente postale  intestato al Liceo Classico Statale “D. 

Cirillo”, via E.Corcioni 88 – 81031 Aversa; la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà 

essere allegata alla domanda di partecipazione. Le domande, vistate dal Dirigente 

Scolastico, che dovrà attestare secondo il modello fornito il possesso dei requisiti prescritti 

all’art. 1, dovranno essere inviate al Dirigente del Liceo Classico Statale “D. Cirillo” entro e 

non oltre il  15  aprile 2017 tramite posta, fax o e-mail. 

3) Le  referenti  sono le prof.sse Loredana D’Auria, Adelaide Girone, Antonella Panza, con le 

quali è possibile prendere contatto per informazioni all’indirizzo di posta elettronica indicato 

oppure al numero di telefono del Liceo «Cirillo»;  

4) ogni scuola potrà presentare massimo tre partecipanti;  

5) agli aspiranti sarà inviata via FAX conferma dell’accettazione della domanda di 

partecipazione.  

6)  ai docenti accompagnatori che ne faranno richiesta, il liceo offre  la possibilità di 

soggiornare presso una struttura convenzionata nei giorni 4 e 5 maggio 2017. (Seguirà 

programma dettagliato delle attività) 
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Modalità di svolgimento della prova 

1) La prova si svolgerà il giorno venerdì 5 maggio 2017 nell’Aula Magna “F. Santulli” presso 

la sede centrale del Liceo  classico «Domenico Cirillo», in via E. Corcioni 88, Aversa (CE);  

2) 2) la prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano dal latino, tratto    dalle 

orazioni di Cicerone, corredata di commento linguistico e/o storico - letterario;  

3) il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 5 ore, con inizio alle  ore 9:30 e 

termine alle ore 14:30; 

4) i candidati dovranno essere presenti alle ore 8:30, muniti di tessera di riconoscimento; 

5) è consentito l’uso del solo dizionario;  

6) i concorrenti minori di anni 18 devono essere accompagnati dai docenti dell’Istituzione 

scolastica di appartenenza o dai genitori.  

 

                                            Commissione esaminatrice 

1) La commissione esaminatrice è composta da docenti di liceo interni ed esterni e da un 

docente universitario.  

                                                         

Premiazione 

1) I vincitori sono proclamati a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla 

base della correzione degli elaborati, secondo criteri di valutazione oggettivi, che sono 

fissati nel verbale di apertura delle operazioni di correzione, e che sono pubblici; 

2) il  primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno un premio rispettivamente di 750 

euro, 500 euro, 250 euro; 

3) tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel 

curriculum personale ai fini del credito scolastico; 

4) la premiazione si terrà il giorno successivo allo svolgimento della prova nell’Aula Magna 

del liceo.  

 

 

                                                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Luigi Izzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di iscrizione al Certamen “Prof. G. Pompella” VIII edizione  a.s 2016-2017  

                                                                                  

 

                                                                                Al Dirigente Scolastico  

                                                                  del Liceo  classico e musicale  “D. Cirillo” 

                                                                    via E. Corcioni, 88 - 81031 Aversa (CE)  

                                                                            

 

Il/la sottoscritto/a ….........................................................nato/a............................ 

….....................alunno del Liceo Classico ................. .…........di..................................   

classe .....................  sez.  ..............  n.  C.I. …………………………………….                                               

                                                           

CHIEDE 

 

di partecipare al Certamen “Prof. G. Pompella” — VII edizione — che si terrà presso il 

Liceo  classico e musicale  “D. Cirillo” di Aversa (CE)  il 5 maggio 2017.  

Ai sensi della legge n° 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati per le attività   inerenti il 

Concorso.   

      Dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione. 

(a.s.2014/15  voto di promozione in latino e greco (min. 8/10)  con media generale dei voti   non 

inferiore a 8/10 

 

Firma 

 

                                                              .................................................................  

 

Indirizzo del partecipante ....................................................................................................  

 

N. TELEFONO O CELL…………………………………………………………………..   

 

e-mail ………………………………………………………………………………………   

 

Estremi della Scuola di provenienza 

 …............................................................................................................................................    

 

 

 

 

Accompagnatore  ....................................................................................................   

N. TELEFONO O CELL…………………………………………………………………..   

e-mail .……………………………………………………………………………………..      

 

Data.............................              

                                                                                   visto del   Dirigente Scolastico   

       

 


