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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il Regolamento dell’ Ἀγὼν Zαγκλαῖος - CERTAMEN  GRAECUM MESSANENSE  

adottato, su proposta del Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 

novembre 2014, 

               

VALUTATE le proposte del Comitato Ἀγών relativamente alla composizione della 

Commissione giudicatrice ed al budget necessario per lo svolgimento del Certamen, 

 

ACCERTATO che sono disponibili le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento del 

Certamen, 

 

VISTA la proposta di Bando formulata dal Collegio dei Docenti, adottata dal Consiglio di 

Istituto in data 6/2/2021 e da questo approvata per la parte economica  

 

D E C R E T A 

 
ART. 1 – Per l’anno scolastico 2021/22, il Liceo Classico Statale “Giuseppe La Farina” bandisce 

l’ Ἀγὼν Zαγκλαῖος (CERTAMEN  GRAECUM MESSANENSE) – VIII edizione. 

  

ART. 2 – L’ Ἀγὼν Zαγκλαῖος si svolgerà sabato 26 marzo 2022 in modalità sincrona online su 

piattaforma Zoom predisposta dal Liceo “La Farina”. 

 

http://www.lafarina.it/




ART. 3 - La prova dell’ Ἀγὼν Zαγκλαῖος consisterà nella produzione di un elaborato scritto, 

per un massimo di 10.000 caratteri, a partire da alcuni testi forniti dalla commissione in 

traduzione e in lingua originale, relativi a tematiche politico-sociali del mondo greco antico.  

 

ART. 4 - La prova avrà luogo il 26 marzo 2021 a partire dalle ore 10:00 sulla piattaforma Zoom, 

alla quale i candidati accederanno collegandosi dalle ore 9.00 per l’identificazione in video. La 

commissione giudicatrice pubblicherà la traccia proposta sulla piattaforma. Lo svolgimento 

del concorso avrà la durata di 3 ore; sarà consentito l’uso del vocabolario di greco. I candidati 

dovranno restituire la prova svolta su Google Moduli appositamente predisposti sulla 

piattaforma, entro e non oltre le ore 13:00, orario oltre il quale gli elaborati inviati in ritardo 

verranno esclusi dalla correzione. Il testo, composto attraverso la funzione Google Documenti, 

dovrà essere digitalizzato attenendosi alle seguenti norme redazionali: carattere Times New 

Roman. Gli elaborati nei quali la commissione giudicatrice riscontrasse forme di plagio da 

parte del candidato saranno esclusi dalla competizione.  

 

ART. 5 – Possono partecipare all’ Ἀγὼν Zαγκλαῖος gli studenti dei Licei Classici d’Italia iscritti 

al triennio superiore. Per poter essere ammessi a partecipare del Certamen, gli studenti devono 

essere stati promossi alla classe attualmente frequentata con una votazione non inferiore agli 

otto decimi nella disciplina del Greco. 

 

ART. 6 – È consentita la partecipazione fino a un massimo di 4 alunni per liceo. 

 

ART. 7 – Le domande di partecipazione dovranno essere effettuate entro il 15 marzo 2022, 

utilizzando il modulo Google predisposto sul sito del liceo “G. La Farina” al seguente link: 

http://www.iislafarinabasile.edu.it/certamen.php. Il modulo, riassuntivo degli alunni 

partecipanti per singola scuola, sarà compilato esclusivamente a cura di un docente referente 

di istituto e sarà accompagnato in allegato da copia pdf dei documenti di identità degli alunni 

partecipanti. L’accettazione della domanda è subordinata alla corretta compilazione del 

modulo Google, la cui copia di risposta viene inviata automaticamente. 

Il Liceo “La Farina” comunicherà entro il 25 marzo via e-mail ai docenti referenti di istituto il 

link per il collegamento sulla piattaforma Zoom; ciascun referente provvederà a inoltrare il 

link ai propri alunni in tempo utile. 

 

ART. 8 – La commissione giudicatrice,  conformemente a quanto disposto 

dall’articolo 9 del Regolamento dell ’Ἀγὼν Zαγκλαῖος,  sarà costituita da tre docenti 

universitari.  La Commissione sceglierà i testi su cui dovranno cimentarsi i candidati. Dopo 

aver esaminato gli elaborati e selezionato quelli meritevoli, la Commissione stilerà la 

graduatoria dei vincitori, segnalando altresì eventuali menzioni d’onore. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile. 

 



ART. 9 - Ai primi tre classificati saranno assegnati premi in denaro. Tutti i partecipanti 

riceveranno un attestato. Per la terna dei vincitori della VII Edizione dell’Ἀγὼν Zαγκλαῖος 

anno scolastico 2021/22 i premi previsti saranno i seguenti: 

 

€ 300 al primo classificato; 

 

€ 200 al secondo classificato (premio intitolato a Carmelo Arena, giornalista); 

 

€ 100 al terzo classificato (premio intitolato a Marcello Danzè, studioso, giornalista e 

preside). 

 

ART. 10 – La graduatoria dei vincitori e la data della premiazione verranno pubblicate dal 

Liceo “La Farina” sul proprio sito entro 15 giorni ca. dall’espletamento della prova.  

 

ART. 11 - Per ulteriori informazioni e chiarimenti, tut t i  gli interessati potranno rivolgersi 

alla segreteria Organizzativa dell’ Ἀγών  istituita presso il Liceo Ginnasio Statale “G. La 

Farina”, via Oratorio della Pace, 5 – 98122 MESSINA - tel./ fax  090/44910 - E- mail: 

meis03100x@istruzione.it, agonzanklaios@iislafarinabasile.edu.it i cui componenti sono: 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Caterina Celesti (Caterina.Celesti@iislafarinabasile.edu.it),  

prof. Emiliano Arena (Emiliano.arena@iislafarinabasile.edu.it), prof.ssa Antonella Dragotto  

(Mariaantonella.Dragotto@iislafarinabasile.edu.it), prof. Fausto Savasta 

(Fausto.savasta@iislafarinabasile.edu.it). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Caterina Celesti) 
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