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                      CERTAMEN VITRUVIANUM FORMIANUM 
 
                             BANDO DELLA NONA EDIZIONE 
                                Anno Scolastico 2011/2012 
1) Indizione 
 

Il Liceo Classico “Vitruvio” di 
Formia, con il Patrocinio del: 

-Comune di Formia, 

-Provincia di Latina, 

-Presidenza Giunta Regione Lazio, 

 con il Contributo del: 

-Comune di Formia, 

-Provincia di Latina, 

-Associazione ex studenti del 

 Liceo, 

-Banca Popolare di Fondi,  

-Rotary Club di Formia e Gaeta, 

-Associaz. Inner Wheel di Formia, 

-Casa Editrice Zanichelli, 

  in collaborazione con il:  

-Centro Servizi Amministrativi di 

 Latina,  

-APT di Latina, 

 indice, per l’a.s. 2011/2012, la 
nona edizione del Certamen 
Vitruvianum Formianum che si 
svolgerà presso il Liceo “Vitruvio” 
di Formia nei giorni 26 – 27 – 28 
aprile 2012.                       

 

 

 

 

 

 

 

2) CCaalleennddaarriioo degli adempimenti 

 

31 marzo 2012:  termine ultimo per 
l’invio al Liceo Classico “Vitruvio 
Pollione” di Formia - Via Divisione 
Julia, 04023, Formia (LT) – delle 
domande di iscrizione al Certamen. 
A tale scopo deve essere utilizzato 
il MOD 01 la cui copia è allegata al 
presente bando. 

Indirizzo di posta elettronica: 

ltpc07000d@istruzione.it 

27 aprile 2012: data di svolgimento 
della prova presso il Liceo Classico 
“Vitruvio” di Formia 

È ammessa la partecipazione di un 
numero massimo di 40 studenti. 
Eventuali eliminazioni avverranno 
sulla base del merito scolastico, 
attestato a cura del Dirigente 
Scolastico sulla scheda di 
adesione. In caso di parità si terrà 
conto della data di arrivo 
dell’adesione al protocollo. 

 La prova avrà la durata di 5 ore, 
con inizio alle 8,30 e termine alle 
13,30. I concorrenti dovranno 
presentarsi alle ore 8.00, muniti di 
documento di riconoscimento. Sarà 
consentito esclusivamente l’uso del 
dizionario Italiano-Latino-Italiano. 

28 aprile 2012: cerimonia di 
premiazione dei vincitori, alle 
ore10,00, presso l’Aula Magna del 
Liceo. 
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3) Ospitalità dei partecipanti al 
Certamen  

 

Gli studenti e i loro accompagnatori 
saranno ospitati  presso gli alberghi 
della città dal pomeriggio del giorno 
26 aprile 2012. Le spese di 
accoglienza e di soggiorno dei 
partecipanti e di un solo docente 
accompagnatore sono a carico del 
Liceo “Vitruvio”; le spese di viaggio 
sono a carico delle scuole di 
provenienza.  

Per studenti e accompagnatori ci 
sarà una cena conviviale offerta 
dall’Organizzazione. 

Si darà tempestiva comunicazione  
dell’accettazione delle domande e 
delle informazioni relative al 
soggiorno. 

I partecipanti ed i loro 
accompagnatori effettueranno  
visite guidate nei più importanti siti 
archeologici della città di Formia.   

Potranno assistere, inoltre, a 
rappresentazioni teatrali, concerti di 
musica classica e conferenze. 

  

4) Premi e Attestati 

 I premi sono i seguenti: 

 800 € al primo classificato 

 600 € al secondo classificato 

 500 € al terzo classificato 

 300 € al quarto classificato 

Il Rotary Club di Formia-Gaeta 
offre, inoltre, un premio speciale di 
200 € per il miglior alunno 
classificato tra i partecipanti delle 
scuole del Golfo di Gaeta. 

Nel caso in cui il vincitore del 
premio del Golfo risulti anche tra i 
primi quattro classificati, il premio 
stesso sarà attribuito al secondo 
classificato tra gli studenti delle 
scuole del Golfo.  

La commissione potrà attribuire 
menzioni speciali ad altri 
concorrenti meritevoli. 

Ogni partecipante riceverà un 
attestato utilizzabile come credito 
scolastico per l’esame di Stato. 

 Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste presso gli uffici 
della Segreteria del Liceo “Vitruvio”, 
tel.0771.771261.  

Sito web: www.liceoformia.it 

Indirizzo posta elettronica: 

ltpc07000d@istruzione.it 

fax 0771.771639 

  

 

 

  

 

 

 


