
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 202 /ds 2017/2018 

 

Si comunica che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, che ha avuto 

luogo il 9 febbraio (anniversario della morte di Dionisios Solomòs, poeta dell’inno nazionale greco), l'Ambasciata di 

Grecia in Italia ha bandito il Concorso Scolastico dal titolo "TUTTI PARLIAMO GRECO" (Allegati n. 1-5).  

Come indicato nel bando, “il Concorso intende coinvolgere gli istituti scolastici italiani e i loro studenti in un 

percorso di conoscenza e di approfondimento sul patrimonio linguistico greco presente nella lingua italiana. I 

partecipnti sono invitati a mettere in rilievo, utilizzando i principali mezzi espressivi a disposizione, l’ampia e 

multiforme presenza dei termini di origine greca nella lingua italiana, sia nell’ambito accademico e scientifico che 

nella vita quotidiana. Il Concorso ha lo scopo di svelare le innumerevoli parole di origine greca che fanno parte del 

lessico quotidiano italiano, testimoni dei millenari legami, anche linguistici, tra i due popoli.” 

Il Concorso è rivolto esclusivamente agli studenti di tutte le classi dei Licei Classici italiani. La partecipazione 

al Concorso è gratuita.  

Vi possono partecipare singoli studenti o gruppi composti da 3 (tre) studenti al massimo. Per tutti i concorrenti 

minorenni  sarà necessaria un'autorizzazione a  partecipare al Concorso firmata dai genitori o da chi ne fa veci 

(Allegato n. 6).  

La partecipazione al Concorso consiste nella produzione e presentazione di un elaborato inedito che faccia il 

massimo e più creativo uso di parole italiane di etimologia greca. Gli elaborati potranno essere sia in forma 

scritta/letteraria (es. tema, saggio, racconto, commento, poesia) che in forma digitale o multimediale (audio, filmato 

videoclip, o presentazione in Powerpoint). Vi possono essere aggiunti eventuali sfondi, audio (suoni, musica) e 

immagini a condizione che non siano protetti da alcuna forma di copyright e che vengano comunque rispettati i diritti 

d’autore. Non è ammessa l’utilizzazione di immagini, suoni e termini offensivi e sconvenienti e comunque 

contrapposti alla normativa vigente. Gli elaborati dovranno corrispondere, pena l’esclusione dal concorso, ai parametri 

indicati nel bando allegato alla presente.    

Ogni partecipante – singolo studente o gruppo di studenti – potrà presentare un solo elaborato.  

Tutte le spese di partecipazione al Concorso saranno a carico dei partecipanti.  

Gli studenti della nostra scuola che desiderano partecipare al Concorso, singolarmente o in gruppo, dovranno 

inviare i loro elaborati, così come i propri nominativi al prof. Zannini Quirini (b.zannini@liceoeqvisconti.it), entro e 

non oltre le ore 15:00 del 14 marzo 2018, per consentirne il successivo invio da parte di quest’ultimo al sito che sarà 

poi indicato dall’Ambasciata di Grecia entro il termine improrogabile indicato nel bando (valgono quale conferma la 

data e l'ora dell'invio della posta). Elaborati pervenuti all’Ambasciata dopo la scadenza indicata nel bando non saranno 

infatti presi in considerazione dall’Ambasciata stessa. Tutti gli elaborati dovranno riportare nella mail la dicitura 

"Concorso Scolastico TUTTI PARLIAMO GRECO", nonché indicare con chiarezza i seguenti dati: cognome, nome, 

classe e Scuola di appartenenza del singolo studente o di ognuno degli studenti del gruppo in caso di elaborato 

collettivo.  

La scelta del vincitore avverrà secondo le modalità indicate nel bando (Art. 3 e Art. 4). 

Il premio da assegnare al vincitore del Concorso - singolo studente o gruppo di studenti - sarà un viaggio in 

Grecia. Le spese relative al viaggio (biglietti d'aereo, alloggio/vitto in albergo per 3 giorni e 2 notti, spostamenti) 

saranno a carico dell'Ambasciata di Grecia e dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata di Grecia (vedi Art. 5 del bando). 

 

Roma, 13 febbraio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse” 

mailto:b.zannini@liceoeqvisconti.it

		2018-02-13T13:07:21+0100
	RCHCLR60L41H501P




