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Circ. N. 192      Roma, 02/03/2016 

 

Ai docenti di greco 

Sedi Centrale, Via Gallina, Via Malvano 

 

Oggetto: Agone Placidiano (greco) indetto dal Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Ravenna - 7 

aprile 2016 

 

Il Piccolo Agone Placidiano è una gara di traduzione dal greco antico all’italiano destinata agli 

studenti frequentanti primo, secondo, terzo e quarto anno dei licei classici; è proposta dal Liceo 

classico Dante Alighieri di Ravenna e organizzata localmente dagli Istituti aderenti. 

 Il nostro Istituto intende quest’anno aderire con le seconde, terze e quarte classi del liceo 

classico. 

 Massimo 3 studenti per classe segnalati dal docente di greco. 

 I docenti di greco di queste classi sono invitati a segnalare via mail alla prof.ssa Bronzi 

(chiarabronzi@hotmail.com) entro il 5 marzo gli studenti che desiderano far partecipare 

all’agone. 

 Nei giorni immediatamente precedenti la gara, gli organizzatori invieranno per posta 

elettronica una anticipazione relativa alle conoscenze morfo-sintattiche e agli autori dei testi 

delle prove che sarà trasmessa via mail ai docenti degli studenti partecipanti. 

 La gara si svolgerà presso la sede centrale il 7 aprile 2016 

 Le prove (una per ciascun anno di corso) saranno inviate dagli organizzatori di Ravenna 

all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato dalla prof. Bucciarelli (e solo a lei 

accessibile) e a quello della prof. Vinci. Le prof. Vinci e Bucciarelli custodiranno i testi 

fino al giorno della gara.  

 A garanzia di imparzialità, la correzione avverrà in forma anonima, gli studenti non 

scriveranno né il proprio nome sugli elaborati né la lasse di appartenenza. 

Commissioni (composte da docenti che non fanno parte dei Consigli di classe delle classi 

coinvolte): 

 

2A (Casa) 

2C (Bottini)  corretti da GOZZI E BARBIERI 

2D (Nardelli) 

2E (Bottini) 

 

3A (Casardi) 

3C (Colonna) 

3D (Barbieri)   corretti da RUSSO E LETTIERI 

3E (Iorio) 
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4A (Lettieri) 

4B (Bronzi) 

4C (Bronzi)   corretti da NARDELLI E BOTTINI 

4D (Barbieri) 

4E (Russo) 

 

Per maggiori informazioni, il bando è consultabile all’indirizzo  

http://lcalighieri.racine.ra.it/agone%20placidiano/index.htm 

 

 

Si allega il Bando dell’Agone. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Laura Morisani 
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