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18 gennaio 2017
Concorso “Certame Gorgiano” a.s. 2016/2017
Il Liceo Classico Gorgia di Lentini (SR), per l’anno scolastico 2016/17, organizza, per studenti dei
licei classici, una gara internazionale di traduzione dalla lingua greca.
23 gennaio 2017
CONCORSO MULTIMEDIA-LES 2017
Concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I grado e dei Licei Economico-sociali su
temi giuridici ed economici legati alla contemporaneità
Bando “L’identità europea fra riscrittura e interpretazione del mito”
Il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri di Roma, in collaborazione con i Licei romani Augusto,
Terenzio Mamiani, Talete, organizza la Terza Edizione del Certamen transnazionale europeo,
L’identità europea fra riscrittura e interpretazione del mito. L’iniziativa ha lo scopo di riflettere
sul concetto di multiculturalismo, inteso come convivenza di culture diverse all’interno della stessa
nazione e di promuovere l’integrazione culturale europea ripercorrendo in chiave sincronica e
diacronica autori e testi classici.
25 gennaio 2017
Certamen Mutycense MMXVII - Editio VII
L’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Campailla” di Modica, con il patrocinio del Comune e
in collaborazione con l’Associazione “Gli Amici del Campailla”, organizza la settima edizione del
Certamen Mutycense riservato agli studenti del biennio e del triennio di tutti i licei del territorio
nazionale, con una sezione speciale riservata a studenti universitari delle facoltà umanistiche.
“Webtrotter: Il giro del mondo in 80 minuti”
Quarta edizione del progetto “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti” rivolto agli studenti di
prima, seconda e terza classe delle scuole superiori di tutta Italia per potenziare le loro capacità di
fare ricerche e rispondere a quesiti di natura culturale attraverso l’uso di internet e dei dispositivi
digitali.
27 gennaio 2017
Certamen Lucretianum X edizione
Il concorso è riservato a studenti iscritti ai Licei statali e paritari. La prova consiste nella traduzione
di un passo del De rerum natura, nella risposta ad alcuni quesiti linguistici e storico-letterari e in una
breve trattazione attualizzante del tema.

