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CIRCOLARE n 181 del 11/03/2021 

 

 

Ai docenti e agli studenti destinatari  

al personale ATA  

al DSGA   

 

 

OGGETTO: Certamen Latinum 2021.  

 

 

 

Il giorno sabato 13 marzo (ore 9-12) avrà luogo la prima edizione del certamen Latinum 

“Antico e Moderno”, promosso dalla Delegazione “Antico e Moderno” dell’Associazione 

Italiana di Cultura Classica. 

Gli studenti iscritti alla gara parteciperanno divisi in due gruppi: 

 

1) I concorrenti della classe 5 C svolgeranno la prova in presenza nell’aula 19 

(Fondazione Roma), che raggiungeranno alle ore 8.45, muniti del necessario per 

scrivere e del dizionario di Latino. La sorveglianza durante la prova sarà affidata ai 

docenti Cipriani, Giuliani e Petrucci. 

 

2) Gli studenti delle classi 4 C, 4 E e 5 G parteciperanno in DAD, dalla propria 

abitazione, avendo cura di rispettare scrupolosamente le istruzioni fornite nel bando 

di concorso, reperibile in rete, e ricordate di seguito. 

 

Al termine della prova gli studenti, esonerati e giustificati per l’intera giornata dall’attività 

didattica, termineranno il collegamento, mentre quelli della classe 5 C faranno ritorno a 

casa. 

 

Regolamento del Certamen Latinum (art. 7) 

«Il candidato dovrà collocarsi su un tavolo di almeno 1 metro. Un primo apparecchio (pc o 

tablet) dovrà essere collocato su una delle estremità del tavolo: da questo apparecchio il 

candidato si collegherà al link meet fornito dall’organizzazione nell’accettazione della 

domanda, con videocamera e microfono sempre accesi.  



Il candidato dovrà collocarsi all’estremità opposta del tavolo (d’ora in avanti: 

POSTAZIONE), ad almeno un metro di distanza dall’apparecchio connesso. Dalla 

postazione del candidato devono essere visibili: il foglio di lavoro, il dizionario, e ogni altra 

parte del tavolo. Lo sfondo non può essere oscurato.  

All’ora prefissata (ore 9.00 di sabato 13 marzo), dopo il riconoscimento mediante 

documento di identità, il candidato riceverà sul suo numero privato di cellulare, tramite 

whatsapp, la foto della prova. Dovrà impostarla in modalità fissa, dopo aver 

preventivamente attivato sul Display la modalità MAI nella SOSPENSIONE DELLO 

SCHERMO.  

Il candidato dovrà a questo punto collocare il cellulare davanti a sé. Da questo momento 

non sarà più possibile alzarsi dalla propria postazione, maneggiare il cellulare o 

l’apparecchio connesso a meet, per tutta la durata della prova, pena la squalifica. Alla 

scadenza delle tre ore di tempo, ogni candidato dovrà fotografare le pagine (bella e brutta) 

della propria prova, e inviarle sempre tramite whatsapp al numero dell’organizzazione. Su 

ogni foglio il candidato dovrà apporre nome, cognome e scuola. La Commissione 

organizzatrice garantirà la segretezza delle prove e la privacy dei candidati. I rappresentanti 

della Delegazione AICC “A&M”, ognuno collegato su meet al link fornito, e connesso a non 

più di 8 candidati (estratti a sorte), vigileranno sul regolare svolgimento della prova. Si 

raccomanda il collegamento di entrambi gli apparecchi da impiegare ad una fonte elettrica. 

Non sarà concesso al candidato di raggiungere cavi o prese scollegandosi o alzandosi dalla 

postazione. Si raccomanda di effettuare una o più prove per accertarsi delle prestazioni 

degli apparecchi, nonché di posizionarsi in un’area ben coperta dalla connessione».  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il docente referente 

(marco.cipriani@liceougofoscolo.it). 

  

     Il docente referente del progetto 

           Prof. Marco Cipriani 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 
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