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Prot.  2982/C27                                           Frattamaggiore,  30 .10.2013 

 

                                                                                               Ai Dirigenti scolastici dei Licei classici 

                                                                                             Ai Docenti referenti per i Certamina 

 

Oggetto:  IV edizione del certamen “Agòn politikòs” 

               Gara nazionale di traduzione dal greco antico. 

  
             Si trasmette il bando della IV edizione del Certamen di greco antico Agòn Politikòs, organizzato da 

questo Liceo classico e delle Scienze umane, in collaborazione con l’Associazione ex alunni del Liceo 

classico “F.Durante” e la delegazione di Frattamaggiore dell’Associazione Italiana di Cultura Classica,  

affinché le SS.LL.  valutino l’opportunità di consentire ai propri studenti di parteciparvi.  

Si ricorda che le domande vanno inoltrate per e-mail (napc300002@istruzione.it) o per fax 

081/8342704 o per posta entro il  15/02/2014 al Dirigente scolastico del Liceo classico “F. 

Durante” di Frattamaggiore  -Via Matteotti, 132  – Cap. 80027  Frattamaggiore (NA), con la 

ricevuta del versamento di € 50,00 per ciascuna delegazione sul c.c.p. nº 20446803 intestato a: 

Liceo  classico “F.Durante”, via Matteotti, 132 Frattamaggiore. 
          Il bando  è anche pubblicato sui siti web  del Liceo Durante www.liceofrancescodurante.it  e 

dell’Associazione ex alunni del Liceo classico “F.Durante” www.associazioneexalunnideldurante.it.  

               Le prime dieci scuole di regioni diverse dalla Campania saranno ospitate gratuitamente  presso 

strutture alberghiere locali.  

    Il Certamen si muove nella tradizione del Liceo classico “F. Durante” e della sua Associazione ex-

alunni, con lo scopo di promuovere la cultura dell’eccellenza secondo le linee ministeriali. 

 La  IV edizione ha già il patrocinio del Ministero per Beni e le Attività Culturali,  della Regione 

Campania, della Provincia di Napoli,  delle Università di Napoli Federico II, L’Orientale, II Università e 

Suor Orsola Benincasa,  della Diocesi di Aversa, dell’Istituto degli Studi Atellani, del Lions club di 

Frattamaggiore  e dei Comuni di Frattamaggiore e di Grumo Nevano. 

        La partecipazione degli studenti alla gara e dei loro docenti accompagnatori sarà sicuramente una 

piacevole esperienza in un territorio ricco di storia , arte e tanta umanità. 

  

 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico                 

                                                                                                             del Liceo classico “F.Durante”      

                                                                                                                                  prof. Michele Ciocia                                                               
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