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Oggetto: Scuola secondaria II grado: classi II, III e IV. Corsi di preparazione al Piccolo Certamen 

Taciteum 

 

       Informo che gli alunni delle classi seconde, terze e quarte, in data 18 Febbraio 2020, svolgeranno 

presso i locali della nostra scuola il  Piccolo Certamen Taciteum. 

       Al fine di preparare gli studenti a sostenere le prove del Piccolo Certamen, sono stati organizzati 

due corsi di otto ore ciascuno, che inizieranno giorno 04 Febbraio p.v., alle ore 14:30: 

 

- Corso piccolo certamen taciteum, per un totale di n. 4 incontri (8 ore - 2h per ciascun incontro), 

destinato agli allievi delle classi seconde e tenuto dalla Prof. Manuela Crimi, avente il seguente 

tema: De Bello Gallico di G. Cesare 

- Corso piccolo certamen taciteum, per un totale di n. 4 incontri (8 ore - 2h per ciascun incontro), 

destinato agli  allievi delle classi terze e quarte e tenuto dalla Prof. Paola Lucia Latella, avente il 

seguente tema: De Bello Civili di G. Cesare e Historiae ( Ab urbe condita libri) di Livio. 

 

       Il calendario dei successivi incontri sarà comunicato dalle docenti Crimi e Latella nel corso della 

prima lezione.  

     Gli allievi interessati sono tenuti a consegnare, alle docenti sopraccitate, entro e non oltre la data 

d’inizio dei corsi, regolare autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i genitori. 
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