Certamen Senecanum XII edizione
Bassano del Grappa - 2 aprile 2017
Ai signori Dirigenti Scolastici
dei Licei Classici e Scientifici
e delle Scienze Umane
Ai signori Presidenti
del Consiglio d’Istituto
Ai signori Docenti
di Italiano e Latino, Latino e Greco
Storia e Filosofia
delle classi del penultimo ed ultimo anno
Loro sedi

L'Associazione δIALOGOS - Delegazione in Bassano del Grappa del CLE (Centrum Latinitatis
Europae), in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa – Assessorato alla promozione
del territorio e della Cultura - e il Liceo Ginnasio-Statale “G. B. Brocchi”di Bassano del Grappa;
con il patrocinio, il contributo scientifico e la supervisione della Consulta Universitaria di Studi
Latini, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università Ca' Foscari - Venezia, del
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari - Venezia e del
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova; con il
patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto-,
della Provincia di Vicenza e del Rotary Club Castelli di Bassano del Grappa, indice

Il Certamen Senecanum XII edizione
Bassano del Grappa
Ritenendo di fare cosa utile e gradita si trasmette in allegato copia di Regolamento, Bando del
concorso e “Pacchetto Certamen” di offerta turistica. Il Certamen si svolgerà a Bassano del Grappa
domenica 2 aprile 2017, nella sede centrale del Liceo Brocchi in via Beata Giovanna 41.
A parziale rimborso delle spese sostenute dall’organizzazione, per ogni studente partecipante
è richiesta la cifra forfetaria di € 25,00, che deve essere versata dall’Istituto scolastico di
appartenenza, tramite bonifico bancario a favore del Comune di Bassano del Grappa, sede della
segreteria operativa, sul conto di Tesoreria Unica del Comune di Bassano del Grappa ( IBAN:
IT51O0100003245226300062000), indicando nella causale “ cifra forfetaria parziale rimborso
spese organizzazione Certamen Senecanum di Bassano del Grappa 2017”.
Il termine di presentazione delle domande è fissato a giovedì 23 marzo 2017.
Le domande di partecipazione, corredate dalla copia della ricevuta del versamento e indirizzate alla
Presidente dell’Associazione δIALOGOS saranno inviate a cura della scuola di appartenenza dei
partecipanti e potranno pervenire
- o con lettera raccomandata all’indirizzo: Assessorato alla Cultura c/o Museo Civico, piazza
Garibaldi 34 – 36061- Bassano del Grappa (Vicenza),
- o per posta elettronica all’indirizzo: senecanum.dialogos@comune.bassano.vi.it, chiedendo
l’avviso automatico dell’avvenuta consegna.
In caso di invio con posta raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello allegato, compilate in modo chiaro e
leggibile e vistate dal Dirigente scolastico che attesterà il possesso, da parte degli studenti, dei
requisiti di cui sopra.
Le iscrizioni effettuate in modo difforme o fuori del termine temporale saranno escluse, sentito il
parere della Commissione giudicatrice.
È gradita la presenza di un docente accompagnatore.
Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria
potestà.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Certamen Senecanum di Bassano del Grappa si invita a
rivolgersi ai recapiti della segreteria operativa tel. 0424/519904 o alla segreteria del Liceo Brocchi
tel. 0424/522448 - 0424/524375 o al numero 393/7879505 - e-mail: gmoricc@tin.it.
Il vincitore del Certamen Senecanum di Bassano del Grappa acquisirà il diritto a partecipare alla V
edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche che avranno luogo a Salerno dal 10 al 13
maggio 2017.
Per le prove delle edizioni precedenti, per materiali di approfondimento ed eventuali
conferenze propedeutiche, si rimanda all’indirizzo www.dialogosbassano.it.
Confidando che tale proposta trovi positiva accoglienza, si inviano i più distinti saluti

La Presidente dell'Associazione δIALOGOS
prof.ssa Giuseppina Moricca
Bassano del Grappa, 16 gennaio 2017

