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Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Classico 

________________________________ 
 

 
Fermo li  17/01/2011 
Prot. n°  161       c/27 
 
 
Oggetto:         CERTAMEN    LATINUM    FIRMANUM     " A. CARO"; 

              EDITIO SEPTIMA     
 
 
Il Liceo - Ginnasio Statale "A. Caro"  di Fermo, con il patrocinio della Fondazione della Cassa 

di Risparmio di Fermo, della Provincia di Fermo,  del  Comune di Fermo, della Regione Marche, 
dell'Università Politecnica delle Marche, dell'Università di Macerata, dell�Università di Camerino e 
dell�Università di Urbino, indice il VII CERTAMEN LATINUM FIRMANUM "Annibal Caro", concorso 
nazionale di latino riservato agli alunni del secondo e del terzo anno del Liceo Classico. (ultimi due anni) 

Il Certamen costituisce una importante occasione di incontro culturale tra alunni dei Licei  
classici  nella prestigiosa cornice della notevole civile tradizione fermana. 

 Esso avrà luogo a Fermo, nei locali  del Liceo - Ginnasio Statale  "A. Caro" , via Leopardi, 2 , 
venerdì  01 aprile 2011 alle ore 08.30.  
Si ritiene opportuno comunicare le attività che avranno luogo nella città di Fermo nei seguenti giorni: 

 
Venerdì 01 aprile  2011 : ore 15.30 � Visita ai luoghi d�arte della città di Fermo. 
Sabato 02 aprile 2011, alle ore 09.00 nella Sala dei Ritratti di Fermo, si terrà la cerimonia 

di  premiazione con il programma seguente: 
 
•  introduzione del Dirigente Scolastico Prof. Ciro Bove; 
• Lectio Magistralis  del Prof. Antonio Marchetta, ordinario di letteratura latina presso l�Università 

�La Sapienza� di Roma e presidente della commissione del Certamen Latinum Firmanum  �A. Caro�, 
sul tema �il miracolo della lingua e della letteratura latina�; 

• Intervento del Prof. Bonamente Giorgio, Docente ordinario di storia romana e Preside della 
facoltà di lettere e filosofia dell�università di Perugia, sul tema : �La politica di Augusto nella 
poesia di Virgilio� ; 

• premiazione degli alunni risultati vincitori al Certamen. 
• Intervento del Dirigente Scolastico sul tema : 1808: istituzione del Liceo Dipartimentale fermano. 

         1861: Liceo Classico fermano nell�Italia unita. 
 



 
  
 
 Per l'ammissione al concorso farà fede la data dell'invio (timbro postale). 
 La presenza del docente accompagnatore è d'obbligo per i minorenni. 
 Sarà comunicata, in tempo utile, l'accertata ammissione dei candidati con il relativo programma 
delle attività. Le spese di viaggio e di soggiorno a Fermo, sia per i partecipanti che per i docenti 
accompagnatori, sono a carico dell'istituto di appartenenza .* 
 Le attività culturali e le iniziative turistiche sono a carico del Liceo - Ginnasio Statale "A. Caro" e 
degli enti promotori. 
 Le domande di ammissione al Certamen  dovranno pervenire , tramite raccomandata , alla dirigenza 
scolastica  del Liceo - Ginnasio " A. Caro " di Fermo entro e non oltre il 05 marzo 2011, secondo il 
modello allegato. 
 La commissione, in base alla graduatoria formulata, assegnerà i seguenti premi: 
 

1° classificato :   �  1.000  ; 
2° classificato :  �   600  ; 
3° classificato : �   400 ; 
 
La sola partecipazione comporterà il rilascio di un attestato valido come credito formativo. 
 
            Il Dirigente scolastico 
        (Prof. Ciro Bove) 
 
      _________________________________ 
* (allegato B) 
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VII   CERTAMEN    LATINUM    FIRMANUM     " A. CARO" 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Art. 1 :  Il Liceo - Ginnasio Statale "A. Caro"  di Fermo,con il patrocinio della Fondazione della Cassa 

di Risparmio di Fermo, della Provincia di Fermo, del Comune di Fermo,  della Regione 
Marche, dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università di Macerata, di Camerino 
e di Urbino, indìce il VII Certamen Latinum Firmanum "Annibal Caro", concorso nazionale di 
latino riservato agli alunni del secondo e del terzo anno del Liceo Classico. (ultimi due anni) 
 

Art. 2 : La prova consiste nella traduzione di un passo dell'Eneide di Virgilio, integrata da un 
commento di carattere linguistico e stilistico, strettamente attinente al testo proposto. 

 
Art. 3 :  Il Certamen si svolgerà nei locali del Liceo - Ginnasio Statale "A. Caro" di Fermo, in via 

Leopardi,2 alla data indicata nel programma annuale. 
 La prova ha la durata di 5 ore e si svolge secondo le norme relative ai concorsi pubblici. 
 E' consentito esclusivamente l'uso del vocabolario di Latino. 
 
Art. 4 :  I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione (allegatoA), tramite la scuola di 

appartenenza, entro i termini annualmente fissati, mediante raccomandata , al Dirigente 
scolastico del Liceo -  Ginnasio Statale  "A. Caro" Via Leopardi, 2 , 63023 FERMO. 

 Farà fede la data dell'invio (timbro postale). 
Per i minorenni è d'obbligo la presenza del Docente accompagnatore. 

 
Art. 5 :  I partecipanti, accreditati  dalla scuola di appartenenza devono esibire , alla prova, valido  

documento di riconoscimento. 
 
Art. 6 : La commissione giudicatrice sarà costituita da cinque componenti che saranno designati dal 

capo d'Istituto promotore del Certamen. 
 La commissione eleggerà al suo interno il presidente. 
 Non potranno farne parte docenti delle scuole partecipanti. 
 Valgono tutte le norme dei concorsi pubblici, per la composizione della commissione. 
 
Art. 7 : La commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi posti a 

concorso.   
 
 
 
 
 




