
CERTAMEN POLITIANVM

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Licei Poliziani – Via San Martino 14b – 53045 Montepulciano

Tel.: 0578 758228 – Fax 0578 717081
www.sito.liceipoliziani.com

CONOSCERE E VALORIZZARE L’UMANESIMO TOSCANO
(secc. XIV-XV-XVI)

Bando della prima edizione
Anno scolastico 2019-2020

L’iniziativa del Certamen Politianvm si propone di avvicinare gli studenti del liceo a quell’ampio e caratteristico patrimonio 
di cultura che ha elaborato una pagina preziosa nel contesto dell’Umanesimo - in Toscana - tra la fine del XIV e gli inizi del 
XVI secolo.

regolaMento

1. I Licei Poliziani bandiscono per l’anno scolastico 2019-
2020 la prima edizione del Certamen aperto a tutti gli stu-
denti del triennio dei Licei in Italia.

2. La prova consisterà in uno dei due settori, a scelta: 
a) traduzione dal latino e breve commento di un brano 

di un Autore tipico dell’Umanesimo toscano; 
b) svolgimento in lingua italiana di un tema di attuali-

tà a partire da una sentenza in latino di un Autore 
dell’ambito dell’Umanesimo toscano.

3. La prova si svolgerà presso la sede dei Licei Poliziani 
sabato 9 maggio dalle ore 9 alle ore 13. I partecipanti de-
vono essere muniti di un documento di riconoscimento. 
Sono tassativamente esclusi tutti gli apparati elettronici. 
Sarà consentito l’uso del Dizionario latino-italiano.

4. Le iscrizioni saranno formalizzate inoltrando il modulo - 
allegato al presente Bando - alla Segreteria Didattica dei 
Licei via mail (siis001005@istruzione.it; siis001005@
pec.istruzione.it), o via fax (0578 717081), o via posta 
(farà fede il timbro postale), oppure a mano, entro le ore 
12 del 30 aprile 2020.

5. La Commissione giudicatrice sarà composta dai Membri 
del Comitato scientifico, integrati – se del caso – da al-
tri Professori del Coordinamento. Essa opererà secondo 
le norme dei pubblici concorsi e vigilerà perché i lavori 

consegnati siano anonimi e i nomi siano contenuti in ap-
posita busta chiusa. Nel pomeriggio di sabato 9 e nella 
mattinata della domenica 10 maggio la Commissione 
si riunirà per procedere alla correzione delle prove e, a 
conclusione dei lavori, redigerà la duplice graduatoria dei 
primi tre classificati, motivando l’assegnazione dei premi 
con breve giudizio.

6. Ai primi tre studenti delle rispettive due prove saranno 
assegnati premi in denaro: al primo 400 euro; al secondo 
300 euro; al terzo 200 euro. Inoltre ai successivi dieci 
classificati sarà fatto omaggio di un abbonamento per 
due anni alla rivista Latinitas. A tutti i concorrenti sarà 
conferito un attestato di partecipazione che potrà essere 
inserito nel Curriculum personale ai fini dell’attribuzio-
ne di crediti scolastici, e un volume con un’opera tipica 
dell’Umanesimo.

7. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel pomeriggio 
della domenica 10 maggio, nella Fortezza poliziana e nel 
contesto di un atto culturale e musicale.

8. Per ulteriori informazioni, approfondimenti e novi-
tà si può consultare il sito internet dei Licei poliziani 
all’indirizzo:

 http://www.sito.liceipoliziani.com/certamen-poliziano/
 oppure: certamen@liceipoliziani.com



MODULO DI ISCRIZIONE AL CERTAMEN POLITIANVM I

Al Dirigente Scolastico
dei Licei Poliziani
Via San Martino 14b
53045 Montepulciano (Siena)

Il/la sottoscritt_

nat_  a          (prov. di          )     il 

studente/ssa del Liceo 

di 

CHIEDE

di partecipare al CERTAMEN POLITIANVM I
[sottolineare: sezione a) traduzione e commento; oppure  b) composizione]
che si terrà a Montepulciano il 9-10 maggio 2020; e autorizza, ai sensi della legge n. 675/1996, il trattamento dei 
propri dati personali per tutte le attività inerenti la manifestazione.

Firma

Firma per autorizzazione del Genitore
(necessaria per lo studente minorenne)

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE

Via

Città

Telefono

Indirizzo e-mail

Data



ORGANIZZATO DA

            

CON IL PATROCINIO DI

Pontificio Consiglio 
della Cultura

         

Comune di 
Montepulciano


