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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale


Prot. n.1245
Circ. 36
Napoli, 21 gennaio 2003



Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche 
di Istruzione Secondaria di II grado
statali e paritarie

della Regione Campania

                        LORO  SEDI



e p.c. alla dott.ssa Anna Maria Dominici
Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

                                       SEDE


Oggetto: Certamen Taciteum – VIII edizione.



Si inviano, in allegato, il bando di concorso e il regolamento della ottava edizione del “Certamen Taciteum”, indetto per l’anno scolastico 2002-2003 dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Direzione Generale, con l’A.I.C.C. delegazione di Terni, la Regione Umbria, le Amministrazioni Provinciale e Comunale di Terni, la C.C.I.A., la I Circoscrizione Tacito, la II Circoscrizione Interamna, la Fondazione Carit, il Lyons Club Host di Terni, il Rotary Club di Terni.
L’iniziativa, rivolta agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti di II grado, ha lo scopo di avvicinare i giovani allo studio di Tacito, alla storia latina, e al tempo stesso, di rivitalizzare lo studio del latino, lingua in sé conclusa ma non esaurita nella sua funzione di portatrice e rivelatrice delle radici linguistiche e culturali di ampia parte della civiltà europea e occidentale.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
           Alberto Bottino






CERTAMEN TACITEUM

MOD. 01
ISCRIZIONE AL GRANDE CERTAMEN

DENOMINAZIONE SCUOLA

…………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO SCUOLA

…………………………………………..  …………………….   …………………    …………………………………….
	(ViaN.le/P.zza)		(Nun. civ.)	(CAP)			(Città)


TEL. (centralino):…………/…………….‑ TEL (Presidenza):………  l  ………………‑ FAX:…………/……………………..
	I

SI CHIEDE L'ISCRIZIONE AL GRANDE CERTAMEN DEI SEGUENTI ALUNNI FREQUENTANTI QUESTO ISTITUTO:

COGNOME……………………………………….NOME…………………………………….	 CL…………. SEZ……..

voti finali di latino:    3° anno …………….………………... 4° anno   ………………….………………. 
media dei voti finali di tutte le materie, esclusa religione: 
3° anno …………………………………………….. 4° anno   …………………………….………………….……. 
                                                                                                        
COGNOME……………………………………….NOME…………………………………….	 CL…………. SEZ……..

voti finali di latino:    3° anno ………………………....…….. 4° anno   …………………….……….…. 
media dei voti finali di tutte le materie, esclusa religione: 
3° anno ……………………………... 4° anno   ……………………………………………….  
 

DOCENTE DESIGNATO QUALE ACCOMPAGNATORE:

COGNOME………………………………………………….	NOME…………………………………………………….
LUOGO DI NASCITA ……………………………………….. DATA DI NASCITA ………/……/…………….
RESIDENZA………………………………………………………………………….TEL…………/…………………….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

…………………………………………………………………..





CERTAMEN TACITEUM

MOD 02
ISCRIZIONE PICCOLO CERTAMEN

DENOMINAZIONE SCUOLA

…………………………………………………………………………………………………………………



INDIRIZZO SCUOLA

…………………………………      ………………..    ………………   …………………………………………
(ViaN.le/P.zza)                                  (Nun. civ.)      (CAP)                                   (Città)		(CAP)




TEL (centralino)…………./…………….TEL (Presidenza)……../……………..FAX………./………………….
			i 	‑ FAX:



SI COMUNICA CHE QUESTO ISTITUTO PARTECIPERÀ AL PICCOLO CERTAMEN, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DAGLI ARTT.  9, 10 E 11 DEL REGOLAMENTO DEL CERTAMEN TACITEUM.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO


--------------------------------------------------------------

























CERTAMEN TACITEUM


MOD 03
TRASMISSIONE ESTREMI VINCITORI LOCALI PICCOLO CERTAMEN



DENOMINAZIONE SCUOLA

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

	I

INDIRIZZO SCUOLA

…………………………………………..  …………………….   …………………    …………………………………….
	(ViaN.le/P.zza)		(Nun. civ.)	(CAP)			(Città)


TEL (centralino):…………/…………….‑ TEL (Presidenza):………  l  ………………‑ FAX:…………/…………………………





LA COMMISSIONE LOCALE, ISTITUITA A NORMA DELL' ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL CERTAMEN TACITEUM, COMUNICA ALLA COMMISSIONE NAZIONALE GLI ESTREMI DEGLI ALUNNI VINCITORI DELLA PROVA RELATIVA AL PICCOLO CERTAMEN SVOLTASI PRESSO QUESTO ISTITUTO.

SOTTOSEZIONE RISERVATA AGLI ALUNNI DEL BIENNIO

COGNOME…………………………..	NOME…………………………….	CL………...	SEZ……..

SOTTOSEZIONE RISERVATA AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO

COGNOME…………………………...	NOME…………………………….	CL………...	SEZ………





IL DIRIGENTE SCOLASTICO


----------------------------------------------------------------



CERTAMEN TACITEUM

MOD 04
SEZIONE RICERCHE – CD ROM

DENOMINAZIONE SCUOLA

…………………………………………………………………………………………………………………



INDIRIZZO SCUOLA

…………………………………      ………………..    ………………   …………………………………………
(ViaN.le/P.zza)                                  (Nun. civ.)      (CAP)                                   (Città)		(CAP)




TEL (centralino)…………./…………….TEL (Presidenza)……../……………..FAX………./………………….
		



Si invia il prodotto multimediale relativo al tema “La figura di Annibale in Tito Livio”.

CLASSE……………………………………………………….
GRUPPO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
STUDENTE…………………………………………………………………………………………………………………….
TITOLO…………………………………………………………………………………………………………………………




IL DIRIGENTE SCOLASTICO


---------------------------------------------------------


















CERTAMEN TACITEUM

REGOLAMENTO


Art. 1 -  Il Certamen Taciteum, ha la finalità di onorare la memoria di Tacito, di supposte origini ternane, e, al tempo stesso, rivitalizzare lo “studio” del Latino, lingua in sé conclusa ma non esaurita nella sua funzione di portatrice e rivelatrice delle radici linguistiche e culturali di ampia parte della civiltà europea e occidentale. 
Art. 2 - Il Certamen Taciteum si articola in 3 diverse sezioni: la Sezione Grande Certamen, la Sezione Piccolo Certamen, la Sezione Ricerche.
Art. 3 - Il Grande Certamen è riservato ai giovani frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. 
Esso consiste nella traduzione di un brano tratto dalle opere di Tacito, accompagnata da succinta illustrazione - in lingua italiana - che inquadri il brano stesso nel contesto storico-culturale suo proprio e nelle scelte di lingua e di stile operate dal suo autore. 
Art. 4 – Per ciascuna Scuola saranno ammessi al Grande Certamen, accompagnati da un solo insegnante,  un numero massimo di due studenti.  
Art. 5 – Per l’ammissione sarà stilata una graduatoria di merito che terrà conto della votazione ottenuta in Latino nel  3° anno, nel 4° anno del corso di studi. Votazione minima per partecipare: 8. Si terrà conto, inoltre, della media dei voti finali nel 3° e 4° anno del corso di studi. E’ prevista una quota di iscrizione la cui entità viene fissata annualmente nel bando. 
Art. 6 - La Prova del Grande Certamen si svolge presso i locali del Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni, in via Fratti n°12, nella data volta per volta comunicata con il bando di cui al successivo art.14 e ha durata massima di cinque ore. Al fine di assicurare la riservatezza e l’imparzialità di giudizio, la prova viene svolta con le stesse modalità dei pubblici concorsi. Il brano da tradurre viene reso noto ai concorrenti dalla Commissione Nazionale, di cui all’art. 7, all’inizio della prova.
Durante la prova è concesso esclusivamente l’uso del vocabolario  Latino-Italiano.
Art. 7 - I vincitori del Grande Certamen sono proclamati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione Nazionale, composta da un docente universitario –che la presiede–, da altro docente universitario – che funge da vicepresidente -, e da un numero di docenti di Latino variabile a seconda del numero dei concorrenti.
In caso di parità prevarrà il giudizio del Presidente della Commissione.
Art. 8 - I premi consistono in assegni i cui importi vengono stabiliti, di  volta  in  volta, dal  bando. Tutti  i  partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 9 - Il Piccolo Certamen, nello spirito della promozione del Latino e del miglioramento della sua didassi – che è quello dell’intero programma -, è riservato agli studenti delle classi precedenti l’ultima delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. 
Esso si articola in due sottosezioni – la prima dedicata agli studenti del biennio e la seconda a quelli del triennio – e, per ciascuna di dette sottosezioni, consiste nella traduzione unita a  breve commento libero di un brano di storici latini di difficoltà adeguata al livello scolastico delle sottosezioni.
Art. 10 -  Il Piccolo Certamen viene gestito autonomamente dalle scuole partecipanti, ciascuna delle quali deve, comunque, istituire una Commissione Locale.
La Commissione Nazionale provvede ad inviare, per tempo, ad ogni Commissione Locale i due brani oggetto della prova. Quindi, nel giorno stabilito dal bando, ha luogo la gara secondo le modalità organizzative ritenute più idonee dalle singole Scuole.
Art. 11 - Ogni Commissione Locale, per ciascuna delle sottosezioni del Piccolo Certamen, segnala alla Commissione Nazionale, entro la data stabilita dal bando, il nominativo dello studente autore della prova migliore. 
La Commissione Nazionale provvede ad inviare a ciascuno dei vincitori locali attestati di merito.
 Art. 12 - Per la Sezione Ricerche, riservata agli studenti delle classi terze e quarte degli Istituti secondari di secondo grado, ciascuna Scuola partecipante può inviare al Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni un solo lavoro di ricerca o di approfondimento sul tema stabilito annualmente nel bando. Tale lavoro può essere sviluppato sia da intere classi, sia da gruppi, sia da singoli alunni e deve pervenire in forma multimediale, su un CD-ROM, entro i termini stabiliti dal bando. 
La Commissione Nazionale indica nel bando l’argomento oggetto del lavoro di ricerca o di approfondimento.
Ogni Scuola fa pervenire alla Commissione Nazionale, entro la data stabilita dal bando, il CD-ROM contenente il lavoro di ricerca o di approfondimento sulla storiografia latina. 
La Commissione Nazionale premia con un assegno (il cui importo è stabilito, di volta in volta, dal bando) il CD-ROM ritenuto migliore per qualità tecnica, comunicativa, strutturale, cognitiva e critico–culturale.
Art. 14 - Più precise indicazioni su adempimenti e modalità sono rese note attraverso apposito bando. 





CERTAMEN TACITEUM

BANDO DELLA OTTAVA EDIZIONE
Anno scolastico 2002/2003
1. Indizione

Il Direttore Generale per l’Istruzione dell’Umbria, il Liceo Classico “G. C. Tacito“ di Terni, l’A.I.C.C. Delegazione di Terni, la Regione dell’Umbria, le Amministrazioni Provinciale e Comunale di Terni, la C.C.I.A., la I Circoscrizione Tacito, la II Circoscrizione Interamna, la Fondazione Carit, il Lyons Club Host, il Rotary Club indicono per l’a.s 2002/03 la ottava edizione del Certamen Taciteum.

2. Partecipazione

La partecipazione al Certamen Taciteum a spese della Organizzazione è subordinata al merito:
Il Dirigente scolastico di ciascuna Scuola dichiarerà il merito di ciascun alunno partecipante, specificando:
a.	Il voto finale di latino nel 3° anno, 4° anno. Voto minimo per la partecipazione: 8.
b.	Media dei voti finali in  tutte le materie, esclusa religione, conseguita nel 3° e 4° anno del corso di studi.  
Apposita Commissione stilerà una graduatoria di merito con la media dei voti conseguiti in Latino  come da precedente lettera a.
In caso di parità costituirà precedenza la media finale più alta in tutte le materie conseguita nel 4° ed eventualmente nel 3° anno del corso di studi.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza alla domanda pervenuta in data anteriore.
La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro per ogni  studente ammesso al Grande Certamen. 

3. Calendario degli adempimenti
 
·	15 febbraio 2003: termine per l’invio al Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni – via Fratti 12, 05100 Terni – delle domande di iscrizione alle due sezioni del Certamen Taciteum. A tale scopo devono essere utilizzati il MOD 01 e il MOD 02 copie dei quali sono allegati, al presente bando – rispettivamente, per l’iscrizione al Grande Certamen e al Piccolo Certamen.
·	11 marzo 2003: data di svolgimento, all’interno di ogni Scuola, delle prove relative al Piccolo Certamen. La Commissione Nazionale avrà cura di inviare, per tempo, a ciascuna Scuola che avrà presentato l’iscrizione al Piccolo Certamen i brani di cui al 2° punto dell’articolo 10 del Regolamento.
·	20 marzo 2003: termine ultimo entro il quale gli estremi dei vincitori le scuole  debbono essere inviati al Liceo Classico “G. C. Tacito” del Piccolo Certamen. A tale scopo deve essere utilizzato il MOD 03.
·	20 marzo 2003: termine ultimo entro il quale deve essere inviato (fa fede il timbro postale) alla Commissione Nazionale, presso il Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni, il CD-ROM contenente il lavoro di ricerca o di approfondimento sulla storiografia latina. Per l’anno scolastico 2002/03 è stato prescelto il seguente argomento: 
“La figura di Annibale in Tito Livio”. 
      Per l’invio del CD- ROM va utilizzato il MOD 04.   

·	11 aprile 2003: data di svolgimento della prova relativa al Grande Certamen, presso il Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni. La prova avrà inizio alle ore 8:30. I concorrenti dovranno presentarsi presso i locali del Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni alle ore 8:00, muniti di documento di riconoscimento.
·	12 aprile 2003: cerimonia di premiazione dei vincitori del Grande Certamen. Interverranno autorità e insigni latinisti.

4. Ospitalità dei partecipanti al Certamen Taciteum

Gli studenti  partecipanti alla  prova  del  giorno  11 aprile 2003,     relativa     al      Grande     Certamen,  e    i     loro accompagnatori  – uno per  ogni  scuola –  saranno  accolti alla Stazione FS di Terni  dalle ore 12:30 alle ore 15:30 del giorno 10 aprile 2003.
   Gli studenti, fino ad un massimo di 100 selezionati per merito dall’apposita Commissione, per la notte dell’10 e quella del 11 aprile e per i pasti relativi (dalla cena dell’10 alla prima colazione del 12 aprile), saranno ospitati in alberghi cittadini, a spese dell’organizzazione.
   Le spese di vitto e alloggio per gli studenti non selezionati per merito saranno a carico dei partecipanti e delle loro scuole.
   Le  spese di  viaggio  per tutti  gli  studenti,  quelle  relative al viaggio, al pernottamento e ai pasti per gli insegnanti accompagnatori saranno a carico dei partecipanti e delle loro scuole. 
 
3. Premi e attestati

   Per la Sezione Grande Certamen, i premi sono i seguenti: 
·	€  1.000,00 al  primo classificato,
·	€     750,00 al secondo classificato,
·	€     500,00 al terzo classificato,
·	€     250,00 dal 4° al 10° classificato
   A norma dell’articolo 8 del regolamento, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
   Per la Sezione Piccolo Certamen, la Commissione Nazionale invia attestato di  merito a ciascuno dei vincitori.
   Per la Sezione Ricerche, il premio per il CD-ROM ritenuto migliore dalla Commissione Nazionale, integrata da un esperto in multimedialità, è di  € 500,00.

4. Attività collaterali al Certamen Taciteum

Gli studenti partecipanti alla prova del Grande Certamen ed i loro accompagnatori, nel pomeriggio dell’10 aprile potranno assistere ad una tavola rotonda sull’opera e il pensiero di Tacito. Nel pomeriggio del 11 potranno effettuare, offerta  dall’organizzazione, una visita in luoghi di valore turistico siti in Terni e dintorni. Infine, nella mattina del 12, prima della premiazione, potranno assistere ad una  rappresentazione teatrale, a cura del Laboratorio Teatrale del Tacito. 

                                                                                            


Per ulteriori e più dirette informazioni rivolgersi al Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni
(Tel. 0744/401273 – Fax 0744/407699 – e-mail: tacitotr@tin.it)



Per ulteriori e più dirette informazioni rivolgersi al Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni
(Tel. 0744/401273 – Fax 0744/407699 – e-mail: tacitotr@tin.it)



