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Descrizione dell’iniziativa 

Il liceo classico e musicale statale Bartolomeo Zucchi, in sinergia con il progetto INCONTRARE I CLASSICI 

XVII e il progetto VERTENDI SPECIMEN, 

BARTHOLOMÆI, allo scopo di promuovere negli studenti più 

conoscenze, competenze e abilità attraverso una prova di eccellenza competitiva modellata sul format del 

Nuovo esame di Stato, a cui si aggiunge, per scelta dell’istituzione scolastica, una prova di civiltà second

format delle Olimpiadi delle lingue classiche. Accanto al saper tradurre consapevolmente dal latino e dal 

greco, con la competenza di rendere ragione del

consolidare l’attenzione al carattere interdi

classicità e i suoi valori ancora interrogano coloro che si misurano sulle sfide del presente. Il CERTAMEN 

CLASSICVM BARTHOLOMÆI si pone come obiettivo il riconoscimento della promozione

in base al D.M. n. 571 del 17 luglio 2018, adottando 

circolare 9 del 24 marzo 2015. L’edizione di quest’anno sarà inoltre 

compianto amico e collega prof. Maurizio Ennio Allegri, che ha dato lustro alla nostra competizione come 

membro del comitato scientifico e presidente della sezione di lingua latina

ricordo.  

Regolamento e successive voci 

Il Certamen Classicum Bartholomaei, che ne

istituti scolastici di nove regioni italiane e che inoltrerà da quest’anno la richiesta di essere annoverato, per 
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IV EdIzIoNE 

IN REBUS INCERTIS 
FaTIChE, CRISI E RISoRSE dI IERI E dI oggI

    

        

Il liceo classico e musicale statale Bartolomeo Zucchi, in sinergia con il progetto INCONTRARE I CLASSICI 

e il progetto VERTENDI SPECIMEN, istituisce la quarta edizione del CERTAMEN CLASSICVM 

I, allo scopo di promuovere negli studenti più meritevoli la consapevolezza delle proprie 

conoscenze, competenze e abilità attraverso una prova di eccellenza competitiva modellata sul format del 

Nuovo esame di Stato, a cui si aggiunge, per scelta dell’istituzione scolastica, una prova di civiltà second

format delle Olimpiadi delle lingue classiche. Accanto al saper tradurre consapevolmente dal latino e dal 

greco, con la competenza di rendere ragione delle proprie scelte traduttive, è 

consolidare l’attenzione al carattere interdisciplinare della conoscenza ed alle implicazioni grazie alle quali la 

classicità e i suoi valori ancora interrogano coloro che si misurano sulle sfide del presente. Il CERTAMEN 

I si pone come obiettivo il riconoscimento della promozione

in base al D.M. n. 571 del 17 luglio 2018, adottando in toto i criteri definiti nel D.M.  

L’edizione di quest’anno sarà inoltre la prima dedicata alla cara memoria del 

compianto amico e collega prof. Maurizio Ennio Allegri, che ha dato lustro alla nostra competizione come 

scientifico e presidente della sezione di lingua latina. A lui va il nostro commosso 

che nelle prime edizioni ha visto la partecipazione di più di venti, diversi 

regioni italiane e che inoltrerà da quest’anno la richiesta di essere annoverato, per 

telefono 039323434 –  039321796  

FaTIChE, CRISI E RISoRSE dI IERI E dI oggI 
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Il liceo classico e musicale statale Bartolomeo Zucchi, in sinergia con il progetto INCONTRARE I CLASSICI 

l CERTAMEN CLASSICVM 

meritevoli la consapevolezza delle proprie 

conoscenze, competenze e abilità attraverso una prova di eccellenza competitiva modellata sul format del 

Nuovo esame di Stato, a cui si aggiunge, per scelta dell’istituzione scolastica, una prova di civiltà secondo il 

format delle Olimpiadi delle lingue classiche. Accanto al saper tradurre consapevolmente dal latino e dal 

le proprie scelte traduttive, è infatti fondamentale 

sciplinare della conoscenza ed alle implicazioni grazie alle quali la 

classicità e i suoi valori ancora interrogano coloro che si misurano sulle sfide del presente. Il CERTAMEN 

I si pone come obiettivo il riconoscimento della promozione delle eccellenze 

i criteri definiti nel D.M.  182 del 19 marzo 2015 e 

dedicata alla cara memoria del 

compianto amico e collega prof. Maurizio Ennio Allegri, che ha dato lustro alla nostra competizione come 

. A lui va il nostro commosso 

pazione di più di venti, diversi 

regioni italiane e che inoltrerà da quest’anno la richiesta di essere annoverato, per 
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continuità, tra le manifestazioni concorsuali di eccellenza riconosciute dal MIM, ripropone, anche per 

quest’anno, le modalità già sperimentate. Si pregano le istituzioni scolastiche interessate a partecipare di 

leggere con attenzione il presente  regolamento che sarà pubblicato anche sul sito del liceo Zucchi 

all’indirizzo https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=54 

 

Il tema prescelto per la presente edizione, che costituisce il fattore unificante delle iniziative culturali 

dell’anno e delle tre prove proposte, sarà “IN REBUS INCERTIS. FATICHE, CRISI E RISORSE DI IERI E DI 

OGGI”. Tale tema si propone di indagare con quali modalità, temi e toni i classici greci e latini abbiano 

affrontato, nella loro opera, l’argomento e le problematiche delle fatiche umane nella vita e della vita, nello 

studio e nel lavoro. Alle scuole iscritte sarà fornito un link al materiale prodotto dal liceo Zucchi grazie alle 

iniziative culturali del progetto Incontrare i classici XVII, a cui il Certamen tradizionalmente si collega.  

Tipologie delle prove e requisiti di partecipazione 

1. All’atto dell’iscrizione, da effettuare secondo i tempi e le modalità sotto riportate, per ogni studente 

iscritto dovrà essere indicata quale, tra le prove proposte, intenda svolgere:   

-  prova di LINGUA E CULTURA LATINA, con traduzione dal latino di un brano di prosa o poesia, secondo 

il format individuato dal nuovo Esame di Stato (cfr. Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 

2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018);  

- prova di LINGUA E CULTURA GRECA e LINGUA E CULTURA LATINA, con traduzione dal greco di un 

brano di prosa o poesia, secondo il format individuato dal nuovo Esame di Stato (cfr. Esami di Stato del 

secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018);  

- prova di CIVILTÀ LATINA O GRECO-LATINA, secondo il format delle Olimpiadi nazionali delle lingue 

classiche (cfr. https://www.olimpiadiclassiche.it/site/prove.php). La scelta tra le due opzioni della prova sarà 

effettuata dal candidato al momento della prova stessa.  

Per lo svolgimento sarà concesso un tempo di 4 h. Ogni istituto potrà iscrivere al max 6 candidati, con il 

vincolo di max 2 candidati per ogni categoria prevista (la prova di civiltà latina e greca e latina sono 

considerate categoria unica). Il numero massimo di partecipanti esterni è di 60: ogni singola tipologia di 

prova sarà attivata con un numero minimo di 6 iscritti (sarà premiato in questo caso il solo partecipante 1° 

classificato). 

2. Il CERTAMEN è destinato agli studenti del IV e V anno iscritti a tutti i licei del territorio nazionale che 

prevedano l’insegnamento della lingua latina e, per la prova di “greco e latino”, di tutti gli studenti del IV e 

V anno del liceo classico. I requisiti di partecipazione sono, per le prove che prevedono la traduzione, il voto 

di 8/10 riportato a conclusione dell’a.s. 2021-2022 o nell’ultima raccolta-voti dell’anno in corso (trimestrale o 

quadrimestrale) nella disciplina prevista (latino o greco), per la prova di civiltà il voto di 8/10 almeno in una 

delle due discipline.  

Tempi e modalità di svolgimento della prova 

3. Il CERTAMEN si svolgerà mercoledì 29 marzo 2023, a partire dalle ore 9.00, secondo le modalità 

individuate e sotto descritte per effettuare la prova da remoto attraverso l’applicazione Google Meet. 

 

4. L’istituto iscritto:  

User
Rettangolo

User
Macchina da scrivere
martedì 4 aprile 
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a) dovrà predisporre un’aula dedicata alla competizione e sorvegliata, avendo cura di collegarsi al link di 

Meet che sarà tempestivamente comunicato

dovrà prevedere adeguata visibilità ed adeguato distanziamento. 

verificherà all’inizio del collegamento video, che non dovrà mai interrompersi, il corretto 

eventualmente indicando alcune correzioni. 

svolgimento da parte di un singolo iscritto

documentate e subentrate, l’istituto potrà provvedere alla sostituzione del candidato con un altro che abbia i 

requisiti previsti dal bando.  

b) dovrà compilare, tramite segreteria o docente referente, 

5. I candidati iscritti:  

dovranno predisporre, utilizzando il modello proposto tra i materiali disponibili sul sito, 

alfanumerica di 8 componenti autonomamente scelta e il più possibile anonima per salvaguardare la 

propria identità. Tale codice dovrà essere trascritto in duplice copia, una delle qua

concorrente. Le seconde copie, corredata di nome, cognom

saranno raccolta a cura del docente referente e spedite unitariamente dall’istituto scolastico in busta 

chiusa immediatamente dopo l'iscrizione per posta prioritaria all’indirizzo: 

 

alla c.a. della sig.ra Anna Cazzato (partecipazione 

Liceo statale e musicale Bartolomeo Zucchi 

p.zza Trento e Trieste 6, 20900 Monza (MB)

 

Le buste saranno prese in custodia e resteranno sigillate fino 

 

E’ necessario che tali codici pervengano al liceo Zucchi entro 

 

 

 

 

 

              resta al concorrente 

 

NB: I codici dei concorrenti non vanno inviati tramite e

Liceo Zucchi, pena la squalifica del candidato iscritto. 
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a) dovrà predisporre un’aula dedicata alla competizione e sorvegliata, avendo cura di collegarsi al link di 

Meet che sarà tempestivamente comunicato prima della prova. L’ambiente di svolgimento della prova 

isibilità ed adeguato distanziamento. La commissione del liceo Zucchi 

verificherà all’inizio del collegamento video, che non dovrà mai interrompersi, il corretto 

eventualmente indicando alcune correzioni. Non sarà in nessun caso ammessa la 

svolgimento da parte di un singolo iscritto in remoto dal proprio domicilio. In caso di emergenze sanitarie 

documentate e subentrate, l’istituto potrà provvedere alla sostituzione del candidato con un altro che abbia i 

, tramite segreteria o docente referente, il form di iscrizione (vd 

, utilizzando il modello proposto tra i materiali disponibili sul sito, 

i autonomamente scelta e il più possibile anonima per salvaguardare la 

propria identità. Tale codice dovrà essere trascritto in duplice copia, una delle qua

, corredata di nome, cognome, dati anagrafici e scuola di provenienza, 

saranno raccolta a cura del docente referente e spedite unitariamente dall’istituto scolastico in busta 

immediatamente dopo l'iscrizione per posta prioritaria all’indirizzo:  

azzato (partecipazione Certamen IV edizione) 

Liceo statale e musicale Bartolomeo Zucchi  

p.zza Trento e Trieste 6, 20900 Monza (MB) 

Le buste saranno prese in custodia e resteranno sigillate fino a correzione completata. 

vengano al liceo Zucchi entro il 10 aprile 2023.  

non vanno inviati tramite e-mail ad alcun indirizzo di posta elettronica del 

Liceo Zucchi, pena la squalifica del candidato iscritto.  

Concorrente: Bianchi Mario 

Codice: XCBBV1005  

Concorrente: Bianchi Mario 

Codice: XCBBV1005  

Concorrente: Bianchi Mario

Codice: 

telefono 039323434 –  039321796  

a) dovrà predisporre un’aula dedicata alla competizione e sorvegliata, avendo cura di collegarsi al link di 

. L’ambiente di svolgimento della prova 

La commissione del liceo Zucchi 

verificherà all’inizio del collegamento video, che non dovrà mai interrompersi, il corretto setting, 

Non sarà in nessun caso ammessa la modalità di uno 

. In caso di emergenze sanitarie 

documentate e subentrate, l’istituto potrà provvedere alla sostituzione del candidato con un altro che abbia i 

il form di iscrizione (vd Modalità di iscrizione) 

, utilizzando il modello proposto tra i materiali disponibili sul sito, una sequenza 

i autonomamente scelta e il più possibile anonima per salvaguardare la 

propria identità. Tale codice dovrà essere trascritto in duplice copia, una delle quali custodita dal 

e, dati anagrafici e scuola di provenienza, 

saranno raccolta a cura del docente referente e spedite unitariamente dall’istituto scolastico in busta 

a correzione completata.  

 

invio a cura  

 dell’istituto  

mail ad alcun indirizzo di posta elettronica del 

Concorrente: Bianchi Mario 

Codice: XCBBV1005  

Concorrente: Bianchi Mario 

Codice: XCBBV1005  

Concorrente: Verdi Giorgia 

Codice: XBBBV0056 

Concorrente: Bianchi Mario 

Codice: XCBBV1005  

Busta unica 

sigillata al 

Liceo Zucchi  

XCBBV1005 
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Modalità di iscrizione e documentazione necessaria 

6. Il CERTAMEN è a numero chiuso di 60 partecipanti esterni (ad essi si aggiungeranno 6 studenti del Liceo 

Zucchi dotati dei medesimi requisiti su esposti e secondo le medesime modalità di partecipazione). 

L’iscrizione alla prova dovrà avvenire soltanto tramite la compilazione del form che sarà operativo dal 2 

febbraio 2023 al 22 marzo 2023 sul sito del liceo Zucchi nell’area dedicata alla competizione e riportato sul 

presente bando (vd. Scadenzario). La risposta automatica del form, dotata di riepilogo, costituisce anche la 

conferma che l’iscrizione sia stata accettata, previa verifica e correttezza dei dati richiesti. Nel caso si 

esauriscano le disponibilità di iscrizione prima del 22 marzo 2023 il form sarà chiuso in anticipo.  

 

Durante la compilazione dovranno essere indicati:  

a) in riferimento all’istituto iscritto:  

1. i dati completi riguardanti l’istituzione scolastica che effettua l’iscrizione (e-mail istituzionale e 

codice meccanografico e indirizzo completo):  

2. nome, cognome ed eventualmente numero di cellulare del docente referente, perché possa essere più 

facilmente contattato nel caso di problemi o comunicazioni urgenti. All’indirizzo e-mail comunicato 

– della scuola e del docente referente – saranno inviati il link di collegamento alla prova e i testi 

della prova del certamen.  

  

b) in riferimento ai candidati:  

- nome e cognome, data di nascita, classe frequentata, votazione finale a.s. 2021-2022 in latino o 

latino e greco di ciascuno;  

- tipologia di prova che il candidato intende svolgere (latino, greco e latino, civiltà);  

 

c) dovranno essere inoltre subito allegati i seguenti documenti:  

1) la ricevuta della quota di iscrizione complessiva di € 40,00, versata con bonifico bancario secondo le 

seguenti modalità:  

 

per le  istituzioni scolastiche pubbliche non statali  

IBAN   IT62L0503420408000000007022 

 

per le istituzioni scolastiche pubbliche statali (o parte della Pubblica Amministrazione) 

IBAN   IT93Z0100003245139300313314 - Conto di Tesoreria Unico     

  

In entrambi i casi si riporti la causale: “Iscrizione Certamen Classicum Bartholomaei IV”  

 

2) le liberatorie necessarie riguardanti l’utilizzo delle immagini e il trattamento dei dati personali 

relativi ad ogni partecipante, compilati dallo studente stesso se maggiorenne o dai genitori (o da chi 

ne fa le veci) nel caso di studenti minorenni (si trasmetta solo la parte che interessa).  

 

Svolgimento della prova  

Prima della prova 

 

7. I candidati, preso posto nell’aula predisposta dalla scuola:   
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 si accertino di avere fogli bianchi, 

dizionari necessari per la prova

greco e latino e per la prova di civiltà, dizionari greco

 si accertino di avere un dispositivo 

documento pdf o jpg tutte le parti scritte di una prova cartacea (ad esempio, per sistemi Android: 

Camscanner o Adobe Scan; per dispositivi iOS: 

prima del certamen, a produrre un file

 non indichino assolutamente, pena la squalifica, il proprio nome e cognome sull’elaborato, 

riportando invece, in testa ad ogni foglio, il codice alfanumerico individuato per 

al liceo Zucchi (vd. Tempi e modalità di svolgimento della prova)

 

Durante la prova:  

 ll testo della prova, inviato 

essere stampato e consegnato ai candidati.

non superiore ai 15 min. in modo che la tempistica sia identica per tutte le scuole coinvolte. 

 I docenti predisposti dai singoli istituti alla sorveglianza non consentano uso improprio di altri 

dispositivi (es. smartwatch, auricolari, ecc.) e neppure dello smartphone prima della fase di 

consegna dell’elaborato;   

 Il candidato è tenuto a non allontanarsi dalla postazione ripresa dalla telecamera per le prime 3 

concorrenti potranno allontanarsi dalla postazione a turno una sola volta per un tempo massimo di 5 

min. solo a partire dalla 

sorveglianza. Chi lascerà la postazione in anticipo rispett

consegnare l’elaborato sarà escluso dalla gara.

collegamento, verificherà la correttezza dello svolgimento a proprio insindacabile giudizio; 

 il candidato può ovviamente predisporre vicino a sé 

prova.  

 

 

 

8. A conclusione della prova 

● all’ora di chiusura indicata dalla commissione durante il collegamento 

interrompere il proprio lavoro 

Esempio di disposizione d’aula
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fogli bianchi, una penna con un tratto chiaramente visibile

dizionari necessari per la prova (per la prova di latino dizionario latino-italiano

greco e latino e per la prova di civiltà, dizionari greco-italiano e latino-italiano);

un dispositivo smartphone dotato di software in grado di acquisire in un unico 

documento pdf o jpg tutte le parti scritte di una prova cartacea (ad esempio, per sistemi Android: 

; per dispositivi iOS: Genius Scanner o Scanner PDF, ecc... 

a produrre un file unico da due o più foto con tale software; 

non indichino assolutamente, pena la squalifica, il proprio nome e cognome sull’elaborato, 

riportando invece, in testa ad ogni foglio, il codice alfanumerico individuato per 

Tempi e modalità di svolgimento della prova) 

ll testo della prova, inviato all’indirizzo e-mail della scuola iscritta o del docente referente

essere stampato e consegnato ai candidati. Sarà concesso, per questa esigenza, un tempo 

in modo che la tempistica sia identica per tutte le scuole coinvolte. 

I docenti predisposti dai singoli istituti alla sorveglianza non consentano uso improprio di altri 

smartwatch, auricolari, ecc.) e neppure dello smartphone prima della fase di 

tenuto a non allontanarsi dalla postazione ripresa dalla telecamera per le prime 3 

allontanarsi dalla postazione a turno una sola volta per un tempo massimo di 5 

min. solo a partire dalla 3 h di svolgimento della prova, avvisando il docente preposto alla 

. Chi lascerà la postazione in anticipo rispetto al completamento delle 

consegnare l’elaborato sarà escluso dalla gara. La commissione del liceo Zucchi, tramite il 

collegamento, verificherà la correttezza dello svolgimento a proprio insindacabile giudizio; 

il candidato può ovviamente predisporre vicino a sé generi di conforto da consumare durante la 

indicata dalla commissione durante il collegamento i candidati saranno invitati ad 

interrompere il proprio lavoro e ad effettuare la consegna;  

Esempio di disposizione d’aula visibile da collegamento 

telefono 039323434 –  039321796  

penna con un tratto chiaramente visibile, dizionario o 

italiano; per la prova di 

italiano); 

in grado di acquisire in un unico 

documento pdf o jpg tutte le parti scritte di una prova cartacea (ad esempio, per sistemi Android: 

, ecc... ). È utile provare, 

software;  

non indichino assolutamente, pena la squalifica, il proprio nome e cognome sull’elaborato, 

riportando invece, in testa ad ogni foglio, il codice alfanumerico individuato per sé e comunicato 

mail della scuola iscritta o del docente referente, dovrà 

Sarà concesso, per questa esigenza, un tempo adeguato 

in modo che la tempistica sia identica per tutte le scuole coinvolte.  

I docenti predisposti dai singoli istituti alla sorveglianza non consentano uso improprio di altri 

smartwatch, auricolari, ecc.) e neppure dello smartphone prima della fase di 

tenuto a non allontanarsi dalla postazione ripresa dalla telecamera per le prime 3 h. I 

allontanarsi dalla postazione a turno una sola volta per un tempo massimo di 5 

, avvisando il docente preposto alla 

o al completamento delle prime 3 h senza 

La commissione del liceo Zucchi, tramite il 

collegamento, verificherà la correttezza dello svolgimento a proprio insindacabile giudizio;  

da consumare durante la 

i candidati saranno invitati ad 
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● scannerizzeranno con il proprio 

in un unico file, poi inquadreranno 

riservato e che consente la consegna anonima della prova

 

● non è necessario nominare il file

 

 

 

 

 

 

 

Commissione scientifica e giudicatrice

9. La commissione scientifica, formata da docenti e ricercatori universitari e da docenti ed ex docenti dei licei 

di Milano e della provincia di Monza e Brianza, sceglierà i passi su cui dovranno cimentarsi i concorrenti. 

Per le tre prove sono stati individuati come referenti: 

1. Egr. prof. Mauro Reali (prova di lingua e cultura latina

2. Chiar. mo prof. Giovanni Benedetto (prova di lingua e cultura greca e latina, con traduzione dal greco

3. Chiar. ma prof.ssa Cinzia Bearzot (prova di civiltà latina

 

I referenti presiederanno la commissione giudicatrice, in cui figureranno 

altri istituti. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

La cerimonia di premiazione 

10. La cerimonia di premiazione si svolg

liceo classico Zucchi. Interverranno, oltre ai tre referenti di commissione, altre importanti p

cultura e degli studi classici. Con congruo anticipo, e dopo la con

partecipazione in presenza, aperta a tutti, sarà inviata alle scuole iscritte la comunicazione con

degli studenti che saranno premiati. La classifica finale sarà comunicata durante l’evento. 

 

Saranno premiati:  

1. i primi classificati di ogni tipologia di prova con 300 euro

2. i secondi classificati di ogni tipologia di prova con 150

3. i terzi classificati di ogni tipologia di prova con 100 euro

 

Per altre informazioni e/o precisazioni

gabriele.galeotto@liceozucchi.edu.it

certamen@liceozucchi.edu.it  

scannerizzare e salvare in file unico

 

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE BARTOLOMEO ZUCCHI 

20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - MBPC02000X - telefono 039323434 

mbpc02000x@istruzione.it  - sito Web: www.liceozucchi.edu.it 

scannerizzeranno con il proprio device le pagine del proprio elaborato, le accorperanno e salveranno 

inquadreranno il QR presente sul foglio della prova: si aprirà un link di 

riservato e che consente la consegna anonima della prova.  

non è necessario nominare il file della prova, ma i fogli devono riportare il codice alfanumerico. 

Commissione scientifica e giudicatrice 

. La commissione scientifica, formata da docenti e ricercatori universitari e da docenti ed ex docenti dei licei 

di Milano e della provincia di Monza e Brianza, sceglierà i passi su cui dovranno cimentarsi i concorrenti. 

duati come referenti:  

lingua e cultura latina);  

Benedetto (prova di lingua e cultura greca e latina, con traduzione dal greco

3. Chiar. ma prof.ssa Cinzia Bearzot (prova di civiltà latina e greco-latina) 

commissione giudicatrice, in cui figureranno docenti del liceo 

altri istituti. Il giudizio della commissione è insindacabile.  

si svolgerà sabato 27 maggio in presenza presso l’Aula magna 

. Interverranno, oltre ai tre referenti di commissione, altre importanti p

Con congruo anticipo, e dopo la conclusione della correzione, per favorire la 

partecipazione in presenza, aperta a tutti, sarà inviata alle scuole iscritte la comunicazione con

studenti che saranno premiati. La classifica finale sarà comunicata durante l’evento. 

1. i primi classificati di ogni tipologia di prova con 300 euro; 

ogni tipologia di prova con 150 euro; 

3. i terzi classificati di ogni tipologia di prova con 100 euro. 

Per altre informazioni e/o precisazioni è sempre possibile rivolgersi ai seguenti contatti 

gabriele.galeotto@liceozucchi.edu.it  

in file unico la prova inquadrare il QR sulla prova ed aprire il link

cliccare su “+” e caricare l’elaborato 

Codice sul foglio  

e.g. XCBBV1005  

telefono 039323434 –  039321796  

, le accorperanno e salveranno 

: si aprirà un link di Padlet 

, ma i fogli devono riportare il codice alfanumerico.  

. La commissione scientifica, formata da docenti e ricercatori universitari e da docenti ed ex docenti dei licei 

di Milano e della provincia di Monza e Brianza, sceglierà i passi su cui dovranno cimentarsi i concorrenti.  

Benedetto (prova di lingua e cultura greca e latina, con traduzione dal greco);  

docenti del liceo Zucchi e docenti di 

presso l’Aula magna Primo Levi del 

. Interverranno, oltre ai tre referenti di commissione, altre importanti personalità della 

clusione della correzione, per favorire la 

partecipazione in presenza, aperta a tutti, sarà inviata alle scuole iscritte la comunicazione con i nominativi 

studenti che saranno premiati. La classifica finale sarà comunicata durante l’evento.  

i seguenti contatti e-mail:  

il QR sulla prova ed aprire il link di Padlet 

cliccare su “+” e caricare l’elaborato  



 

 

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE BARTOLOMEO ZUCCHI 

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - MBPC02000X - telefono 039323434 –  039321796  

e-mail: mbpc02000x@istruzione.it  - sito Web: www.liceozucchi.edu.it 

Scadenzario 

 

iscrizione  

(solo tramite istituto 

scolastico o docente 

referente) 

tramite Google Module (dal 2 febbraio al 22 marzo 2023, non oltre 60 iscritti, al 

massimo 6 studenti per istituto, al massimo 2 per ogni tipologia di prova).  

 

https://forms.gle/AEMaZ6g2znpEoVVT9 

 

Non sono previste deroghe al numero di 2 studenti per istituto iscritti per 

tipologia di prova. 

pratiche  

- a cura dello 

studente 

 

- a cura dell’istituto 

 

consegna al proprio docente referente, prima dell’iscrizione, delle liberatorie 

previste e del modulo del proprio codice alfanumerico  

 

invio dei codici alfanumerici di tutti i partecipanti in busta chiusa a:  

 

alla c.a. della sig.ra Anna Cazzato (partecipazione Certamen IV edizione) 

Liceo statale e musicale Bartolomeo Zucchi  

p.zza Trento e Trieste 6, 20900 Monza (MB) 

prova da remoto  

(solo in aula dedicata 

allestita nei singoli 

istituti) 

mercoledì 29 marzo 2023 

inizio del collegamento dalle ore 9.00 

conclusione della prova dopo 4 h dall’inizio 

 

premiazione 

in presenza 

(Aula magna  

Primo Levi) 

Liceo Zucchi  

sabato 27 maggio 2023 

  

 

Bando, form di iscrizione e modulistica da utilizzare sono disponibili all’indirizzo:  

https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=54 

User
Macchina da scrivere
martedì 4 aprile 

User
Rettangolo

User
Rettangolo

User
Macchina da scrivere
martedì 4 aprile 


