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Prot. n. 1257/C27            Genova, 13 febbraio 2014 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado 
Statali e Paritari della Liguria 

 
 
Oggetto: terza edizione del CERTAMEN LIGUSTICUM – venerdì 21 marzo 2014 
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con la collaborazione dell’Università 
degli Studi di Genova - D.A.Fi.S.T. (Dipartimento di Antichità Filosofia e Storia, sezione 
D.AR.FI.CL.ET. – Dipartimento di Archeologia, Filologia Classica e loro tradizioni) e del 
Centro Studi per la Fortuna dell’Antico “Emanuele Narducci” di Sestri Levante  (GE), 
bandisce per l’anno scolastico 2013/2014 la terza edizione del CERTAMEN 

LIGUSTICUM, rivolto agli studenti del quarto e del quinto anno di tutti gli Istituti 
secondari dei secondo grado, che si svolgerà a Genova venerdì 21 marzo 2014 
 

Si evidenzia che sul sito istituzionale dell’U.S.R. Liguria (www.istruzioneliguria.it) 
saranno pubblicati in data 14 febbraio 2014 il bando e la scheda di iscrizione, che ad 
ogni buon conto si allegano alla presente. 

 
Si sottolinea che l’iniziativa è organizzata nell’ambito delle attività di promozione 

della cultura classica e delle misure di accompagnamento al riordino della secondaria di 
secondo grado. 

 
Con il Certamen l’U.S.R. per la Liguria intende ribadire: 

 
- il valore e l’importanza che le Indicazioni Nazionali attribuiscono nei nuovi Licei 

alle lingue classiche e alle civiltà entro cui tali lingue si sono sviluppate e di cui 
sono segno e testimonianza; 

- la necessità di promuovere, anche nei Licei liguri, una rinnovata attenzione per la 
lettura e lo studio degli Autori Greci e Latini e per l’approfondimento delle Civiltà 
Classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, artistiche e 
giuridiche; 

- l’opportunità di valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline classiche e nei 
percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado, 

 
ed intende proporre anche agli Istituti Tecnici e Professionali, in cui non si studia il 
latino e il greco, le più generali finalità educative che sono legate alla promozione e allo 
sviluppo della cultura classica.  

 
Infatti, per una delle sezioni del Certamen, quella relativa alle Civiltà Classiche,  si  

incoraggia la partecipazione di studenti anche non liceali. 
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Le iscrizioni (da inviare a aureliano.deraggi@istruzione.it esclusivamente via mail 
in formato pdf con firme autografe, utilizzando solo l’apposita scheda allegata) si ricevono 
entro le ore 12 di lunedì 10 marzo 2014). 

 
Per ulteriori informazioni le SS.LL potranno rivolgersi al dirigente scolastico 

Aureliano Deraggi (tel. 0108331246). 
 
Mi permetto di chiedere la consueta e gradita collaborazione a diffondere 

l’iniziativa e colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 
 
 

F.to      IL VICEDIRETTORE REGIONALE 
      Rosaria Pagano 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 


