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I.I.S. *GULLI E PENNISI" - Acireale

Liceo Classico sede Acireal,e

Vir 114 Atcidiacono - tel 0956136040 - cod. mecc. CTPC0,|40IE

Liceo §cientilico sede Aci Bonaccorcl

Via Lavina, l0lB - tst 0156136,068 - cod. meee. CTPS{}4401N

CER IAÀ'fEN PA IRIS TI CVM

BANDO DELLA VI EDIZIONE

A.S.2A15-2016

Prot. n.0W7407/Gz
Acireale, 26/n/2A15

I1 Dirigente Scolastico

VISTO il D.L. 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli
studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;

VISTO il D.M. 28 luglio 2008, con il quale è stata disciplinata la procedura per llaccreditamento dei
vari soggetti pubblici e privati che intendono promuovere e realtzz,are iniziative divalouz-zazione
delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e

paritarie, mediante procedure di confronto e competizione nazionali e intemazionali, nonché
olimpiadi e certami in varie discipline scientifiche ed umanistiche;

INDICE

il bando della sesta edizione del Certamen Patristicum per llaruro scolastico 2015-2016.

Art L - L'istituzione del Ctrtamen Patristicumha lo scopo di potenziare 1o studio della letteratura
cristiana antica latina e greca nel triennio del Liceo, poiché si ritiene che L'innesto della cultura
cristiana nella grande tradizione della civiltà classica rappresenti uno snodo vitale delllintera
civiltà europea. l"approccio ai testi degli scrittori cristiani, hrngl da ognr pregiudizio classicistico o
ideologico, vuole essere esclusivamente "storico-letterario" . " t,t:
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&rt.2 - La prova, riservata a delegazioni di studenti iscritti ai Licei, si articola in due sezioni, per
attivare le quali è necessario un numero minimo di dieci partecipanti per ognuna. L'argomento
scelto per questa edizione èla Storia ecclcsìastica di Eusebio.
I SEZIONE: Traduzione, analisi e commento di un brano tratto dal7a Storin ecclesiastica di Eusebio
di Cesarea.
II SEZIONE: Composizione di un sagglo breve per un massimo di sei cartelle su un argomento
inerente al tema proposto nella presente edizione. Nel dettaglio, saranno forniti dalla
Commissiong in traduzione italiana, testi tratti non solo dal1a 51orio ecclesiastica di Eusebio, ma
anche da opere di autori greci e latini, sulla base dei quali i candidati dovrarmo sviluppare la
traccia proposta, costruendo un percorso organico e coerente.

Art. 3 - ll Certamen si svolgerà presso I1IIS 'Gulli e Pennisi" (sede Liceo Classico), via M.
Arcidiacono s. n. - Acireale, maÉedì 15 marzo 2fi16 e avrà una durata di sei ore (9.00 - 15.00). Le
modalità della prova sararìno quelle dei concorsi pubblici. Si precisa che per la prima sezione sarà
consentito solo luso del dizionario greco-italiano, mentre per la seconda i candidati potraruro
awalersi di altri dizionari a loro scelta. La cerimonia di premiazione avrà luogo merroledì 16
matzo 2ùL6, a conclusione di un Convegno di Studi internazionale dedicato al tema del Certamen.

Art.4 - Possono partecipare alla prova, per ogni Liceo, studenti del secondo bierurio e del quinto
anno che, promossi negli scrutini delllanno scolastico precedente, abbiano conseguito la votazione
di almeno 8/10 in Greco.

Art 5 - È previsto l'accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un Docente
dellllstituto di provenienza.

Art. 6 - I concorrenti dovranno compilare la domanda di iscrizione e consegnarla al Dirigente della
propria Scuola. Le domande conterraruro fra llaltro La preferenza del candidato relativa alla
sezione della gara. Le domandq vistate dal Capo d'Istituto e corredate di certificazione che attesti
il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente bando, dovranno essere inviate al
Dirigente Scolastico dell IIS "Gulli e Pennisi" di Acireale entro e non oltre sabato ZZ febbraio ?fl1:6
alle ore 1200 tramite e-mail (ctis044007@istruzione.it oppure c$s0M0A7@pec.istruzione.it). Le
spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Att,7 - Gli studenti partecipanti dowanno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art I - La commissione giudicatrice sarà composta da un Presidente e da Docenti di Greco nei
Licei e da Pro{essori universitari. È data facoltà a17a Commissione di articolarsi in
sottocommissioni con eventuali opportune integrazioni. ln tal caso sarà nominato ulq Presidente
coordinatore delle sottocommissioni.

Art. 9 - Per tutte le attività della Commissione varrarmo le norme dei pubblici concorsi.

Art 10 = ai piimi tre studenti di ciascuna sezione, i cui elaborati saranno valutati più meritevoli
dalla Commissione, sararìno assegnati i seguenti premi:
Euro 300 al primo cliassificato di entrambe le sezioni;
Euro 2fi) al secondo;
Euro 100 alterzo.
Sono previste una o più merzioni speciali ad altri elaborati riténuti comunque degr. di nota. Tutti
i candidati riceveraruro un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel curriculum
personale di ciascuno ai fini del credito formativo.



Art ll Nel corrente anno scolastico la Scuola Superiore delltJnivensità di Catania
(www.scuolasuperiorecatania.it), nelllambito delle proprie attività di orientamento, orgarrizzeù.
un corso di preparazione al Certamen Patristiatm. Tale attività, rivolta a studenti meritevoli dei
Licei della Sicilia, avrà carattere residenziale e si svolgerà presso lia sede della Scuola (Villa San
Saverio, via Valdisavoia 9, Catania). Maggiori informazioni sull'iniziativa saranno forn:ite in tempo
utile.

AÉ, 12 - Per eventuali altre informazioni, potranno essere contattati i Docenti:
o Prof. Antonino Sanfilippo: asanfi@tiscali.iù
o Prof. Rocco Schembra: roccos@hotmail.it.

Il-Dfigente Scolastico

Colelln
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Allegato A: Modulo di iscrizione alla VI edizione del CertamenPatristicum

(Timbro lineare della scuola)

Denominazione dellllstituto
Indirizzo
Tel.
E-mail

Prot. n
Al Dirigmte ftolastico
LI.S. "Gulli e Pennisi"
Via M. Arcidiacono s.n.
95024ACIREALE (CT)
Tel.@5/613ffi0
F»<@5/6l3fi39
Email ctisO44007@istruzione.it
Pec: ctis0440fT@pec.istruzione.it

Si inviano ru 

- 
nominativi degli studenti che intendouo partecipare al IlI CERfAIWEN PATKISTIC1fIaI

Si certifica che gli alunni sopra indicati sono in possesso dei requiiiti di'cui all'arl 4 del Bando.

Cognomee Nome Classe I SEZIONE:
Traduzione,
analisi e
commento

II SEZIONE:
Composizione di
un saggio breve

Accompagnatore: prof. " .: :,.4.

IL DMJGENTE SCOLASTICO
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Allegato B: Richiesta di Liberatoria informativa al trattamento dei dati pesonali

Al Dirigente Scolastico
IJ.S. "Gulli e Pennisf'
Via M. Arcidiacono sn.
95024 ACTREALE (CT)
TeLCf. ./613@o
Fu<@51613ffi9
Email ctis044OO7@istruzione.it
Pec ctis044007@pec.istruzione.it

AUTORIZZA

il trattamento di dati ed personali per tutte le attività inerenti alla manifestazione ai

eensi dell'aÉ.13 del DlgE lgqru(B.

lr//

Firma del Gènitore
' ,; (per gli alunni minqrenni)

t,f;*

i' ,.

Firma dello Studente


