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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici statali della Toscana 

Ai Coordinatori dei Licei Classici paritari della Toscana  

 

E, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: XLVII Edizione Certamen Classicum Florentinum. Gara Nazionale di traduzione dalle 

lingue classiche e di interpretazione critica a.s. 2022-2023 

 

La Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”, in collaborazione con il Liceo Classico “Michelangiolo”, il 

Liceo Classico “Dante”, il Liceo Classico “Galileo”, il Liceo Classico “Machiavelli”, il Liceo Classico 

Paritario “Scuole Pie Fiorentine”, il Liceo Classico dell’Educandato “SS. Annunziata”, il Liceo Classico 

“Santa Maria degli Angeli” e il Liceo Classico “Virgilio” di Empoli, indice la XLVII edizione del 

Certamen Classicum Florentinum.  

Possono prendere parte alla competizione gli studenti delle ultime due classi del Liceo Classico 

tradizionale e del Liceo Classico Europeo che siano stati promossi nel precedente anno scolastico con una 

votazione, sia in latino che in greco, di almeno 8/10 (otto decimi). Potranno partecipare fino a quattro 

studenti per ogni Istituto. 

La prova avrà luogo domenica 2 aprile 2023, con inizio alle ore 9, nei locali della Scuola Militare 

aeronautica “G. Douhet”, viale dell’Aeronautica, 14, Firenze. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 17 marzo 2023.  

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle tipologie della prova sono reperibili nel bando, 

che si trasmette in allegato.  

 

Visto l’alto valore culturale della iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle istituzioni scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 Allegati 

Bando XLVII Edizione Certamen Classicum Florentinum  

Domanda di partecipazione  

Scheda riassuntiva domande ammissione 
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