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 Agli studenti, ai docenti di latino  

ed ai coordinatori  
delle classi 2A, 2C, 2E, 2F, 2G 

  
  

OGGETTO: certamen Latinitas (Tor Vergata), orari e modalità della prova; 
autorizzazione scritta delle famiglie 
 

 
 
 
Si ricorda che in data sabato 24 maggio 2014 si svolgerà la prova del Certamen Latinitas “Ad 
Turrim Virgatam”, al quale sono iscritti i seguenti alunni del nostro Liceo: 
CASASOLI FRANCESCA (2A) 
GUTTAGLIERE ELISA (2C) 
DE SANTIS VALERIA (2C) 
LAVITOLA CHIARA (2E) 
CACCAVALE ILARIA (2E) 
CUSCITO ROSSANA (2F) 
GAETA ALESSANDRO (2G) 
Si pregano i coordinatori di annotare sul registro di classe la partecipazione degli alunni. 
 
La prova avrà luogo sabato 24 maggio 2014.  
La durata massima della prova è fissata in tre ore, dalle 9.00 alle 12.00.  
E’ ammesso l’uso del vocabolario della lingua latina e del dizionario della lingua italiana, nonché 
del dizionario dei sinonimi e dei contrari. 
La prova si terrà presso l’aula T 12 A, edificio A (alla destra del bar), della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’, via Columbia 1, Roma. 
I concorrenti, muniti di valido documento di identità, dovranno presentarsi all’accettazione 
del certamen alle ore 8.30 nell'aula T 12 A.  
Per recarsi alla sede del Certamen, presso l’Università di Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
i partecipanti saranno accompagnati dalle famiglie. 
Il docente accompagnatore è la prof.ssa  Carolla, che si troverà all'Università di Tor Vergata alle 
8.30. 
E’ necessaria autorizzazione scritta del genitore, sul modulo che si allega qui di seguito e che si 
prega di riconsegnare in tempo utile, debitamente compilato e firmato, alla prof.ssa Carolla. 
I vincitori verranno resi noti durante la premiazione, martedì 27 maggio ore 16.00-18.00 nella 
stessa sede; in tale occasione saranno anche consegnati i diplomi di partecipazione a tutti i 
concorrenti.  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Lucio Mariani) 

 
 



 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………., genitore 
dell’alunno/a………………………………………………….della classe ……………, autorizza 
il/la figlio/a a partecipare alla prova del Certamen Latinitas "Ad Turrim Virgatam", sabato 24 
maggio 2014 presso l'Università di Tor Vergata. La prova si terrà nell'aula T 12 A, edificio A, 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’, via Columbia 1, 
Roma. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 8.30 per la registrazione; la prova inizierà alle 9.00 e 
durerà al massimo tre ore. Durante la prova, insegnante accompagnatore sarà la prof.ssa Pia 
Carolla.  
Il/la sottoscritto/a si impegna ad accompagnare e riprendere l'alunno/a e solleva la scuola da 
ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni 
derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza delle regole e delle 
prescrizioni vigenti da parte del/la ragazzo/a.  

In fede, ___________________________ 
 

FIRMA 
 
DATA: Albano, li …………..maggio 2014 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………., genitore 
dell’alunno/a………………………………………………….della classe ……………, autorizza 
il/la figlio/a a partecipare alla prova del Certamen Latinitas "Ad Turrim Virgatam", sabato 24 
maggio 2014 presso l'Università di Tor Vergata. La prova si terrà nell'aula T 12 A, edificio A, 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’, via Columbia 1, 
Roma. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 8.30 per la registrazione; la prova inizierà alle 9.00 e 
durerà al massimo tre ore. Durante la prova, insegnante accompagnatore sarà la prof.ssa Pia 
Carolla.  
Il/la sottoscritto/a si impegna ad accompagnare e riprendere l'alunno/a e solleva la scuola da 
ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni 
derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza delle regole e delle 
prescrizioni vigenti da parte del/la ragazzo/a.  

In fede, ___________________________ 
 

FIRMA 
 
DATA: Albano, li …………..maggio 2014 
 


