
 

 

 
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE LIBERO” 
Itis026005@istruzione.it; Itis026005@pec.istruzione.it tel./fax 0771/501926 

 
 
 

      
                                                     Alla cortese attenzione  

del Dirigente Ufficio II  
Ufficio Scolastico Provinciale di Latina 

 
Oggetto: Trasmissione bando Agone IIS GOBETTI DE LIBERO – (tredicesima  edizione a.s. 
2022/23) – agli USR 
 
Egregio Dirigente, 
anche quest’anno l’IIS GOBETTI DE LIBERO di Fondi, nei giorni 28 – 31 Marzo 2023, sarà  
impegnato nell’organizzazione della tredicesima edizione del progetto dal titolo:   

Ἀγών 
Π ο λ ι τ ε ί α   κ α í   Π ο λ ῖ τ α ι  

(Costituzione e Cittadini) 
 
La volontà è quella di portare a Fondi ragazzi degli ultimi due anni di liceo classico di varie città 
italiane, per tradurre un testo scritto in una lingua antica ma ancora piena di messaggi 
straordinariamente moderni; per tre giorni i concorrenti saranno ospiti di strutture ricettive della 
nostra città e condivideranno sogni e speranze per il futuro. 
Con l’auspicio che Lei dia ampia diffusione al presente Bando, inviandolo a tutti gli ATP del 
territorio nazionale, Le allego i seguenti documenti: 

 BANDO e REGOLAMENTO (All. 1) 
 SCHEDA (modello A) E DOMANDE DI ISCRIZIONE (modello B) (All. 2 e 3) 

Il Programma dettagliato delle attività dell’Agone sarà disponibile sul sito della nostra scuola a 
partire dal 15 Marzo 2023. 
Per informazioni e chiarimenti scrivere ai seguenti indirizzi di Posta elettronica: 
E-mail: ltis026005@istruzione.it   PEC: ltis026005@pec.istruzione.it  Sito web: www.gobetti-
delibero.edu.it 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi  
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Allegato 1  

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE LIBERO” 

Itis026005@istruzione.it; Itis026005@pec.istruzione.it tel. 0771/501926 

BANDO 
L’IIS GOBETTI - DE LIBERO di Fondi, col sostegno e la collaborazione del Lions Club di Fondi, l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo, il patrocinio del Comune di Fondi, dell’AICC “Associazione Italiana Cultura Classica”, 
 A testimonianza e conferma dell’importante e significativo interesse di cui tuttora gode l’insegnamento del greco 
presso i giovani alunni,  
 Per favorire la riflessione storico-giuridica sulla Costituzione come:  

a) garanzia dei diritti umani; 
b) esercizio corretto della propria libertà; 
c) ri-scoperta del valore della cittadinanza 

 per la promozione e valorizzazione delle eccellenze, per cui è inserita a pieno titolo tra le iniziative che consentono la 
partecipazione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. 

 per porre l’attenzione delle nuove generazioni sull’ethos civico; 
 per rivitalizzare lo “studio” del pensiero antico; 
 per riflettere sul rapporto di continuità/alterità tra antico e contemporaneo 
 

indice la tredicesima edizione di 

Ἀγών   
Πολιτεία καὶ Πολῖται  

(Costituzione e Cittadini) 
 (28 – 31 Marzo 2023) 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

Articolazione del progetto 
Da questa edizione, il concorso alternerà, negli anni e a discrezione del presidente di commissione, una delle seguenti 
sezioni: 

1. Traduzione dal greco in italiano, con breve commento in italiano. 
2. Stesura di un testo argomentativo-espositivo in italiano di interpretazione, analisi e commento di 

testimonianze della civiltà classica greco – latina. 
La prova della tredicesima edizione, anno 2022/23, consisterà nella traduzione dal greco in italiano di un brano 
in prosa, con breve commento in italiano. 
 

Art. 2 

Calendario degli adempimenti 

Il termine ultimo per l’invio delle domande di iscrizione è il 28 febbraio 2023. Possono partecipare alla gara, per ogni 
Liceo partecipante, non più di due studenti iscritti alle classi del IV e V anno che siano stati promossi alla classe 
frequentata con una votazione minima di almeno 8/10 in greco. La sezione liceo classico dell’’IIS Gobetti - De Libero, 
quale promotore dell’iniziativa, potrà partecipare con due candidati. Saranno ammessi a partecipare max 50 alunni. Nel 
caso pervengano un numero superiore di richieste di partecipazione, farà fede la data del timbro postale. 

Il Dirigente Scolastico di ogni Liceo interessato invierà le domande di iscrizione al concorso, compilando il Modello A 
(a cura della scuola di provenienza) e il Modello B (a cura dei partecipanti): 

 tramite posta ordinaria, a IIS GOBETTI - DE LIBERO, via San Magno 04022 – Fondi (LT),  

 anticipate tramite mail a: ltis026005@istruzione.it (e per conoscenza a webmailagonegobetti@gmail.com); 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza. 



 

 

È richiesta ad ogni delegazione una quota di iscrizione al Concorso di euro 60,00 – da versare sul Conto della 
Tesoreria Unica n. 320173 intestato a: IIS GOBETTI - DE LIBERO, via San Magno   04022 – Fondi (LT). La 
ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. È obbligatoria la presenza di un docente 
accompagnatore solo nel caso della partecipazione al concorso di alunni minorenni.        

 

Art. 3 

La prova 

 La prova, che si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici, avrà luogo mercoledì 29 Marzo 2023 presso l’Aula 
Magna del Liceo “Gobetti” di Fondi e avrà la durata di cinque ore (8:30-13:30). Sarà concesso unicamente l’uso del 
dizionario greco/italiano.  I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 8.00 muniti di un documento di riconoscimento 
valido. Per le prime tre ore non sarà consentito ad alcun partecipante di allontanarsi dal locale in cui si svolge la prova, 
se non per gravi e documentati motivi. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai vocabolari comporta 
l’immediata esclusione dall’ Ἀγών. La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà il giorno giovedì 30 marzo 
dalle ore 15:00 presso la Sala Caetani di Fondi. La Commissione Giudicatrice, designata dall’IIS Gobetti de Libero, 
presieduta dal Prof. Massimo Di Marco, già ordinario di Letteratura Greca presso “Sapienza” Università degli Studi di 
Roma, sarà costituita da Professori Universitari. Per incompatibilità non potranno a nessun titolo far parte della 
Commissione professori che insegnino nei Licei Classici frequentati dai concorrenti. 

Art. 4 

Premi e attestati 

La Commissione Giudicatrice, terminata la valutazione delle prove, stilerà la graduatoria di merito. Ai primi tre 
classificati verranno assegnati i seguenti premi: 

 € 600 al primo classificato  
 € 500 al secondo classificato 
 € 400 al terzo classificato 
 
L’assegnazione dei premi sarà subordinata alla presenza dei vincitori alla cerimonia di premiazione, pena il 
decadimento del premio stesso. In caso di assenza degli studenti vincitori in prima istanza, verrà scorsa la 
graduatoria di merito. 

La Commissione Giudicatrice potrà segnalare altri concorrenti ritenuti meritevoli di menzione speciale fino a un 
massimo di cinque. A tutti i concorrenti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 

N.B. Il vincitore del progetto Ἀγών è automaticamente iscritto a partecipare alle Olimpiadi di Lingue e 
Civiltà Classiche che si svolgono nel mese di maggio. 

Art. 5 
Ospitalità dei partecipanti 

Gli alunni partecipanti e i docenti accompagnatori usufruiranno di vitto e alloggio presso strutture ricettive cittadine, a 
carico dell’Istituzione che organizza il concorso soltanto se la distanza da percorrere superi le due ore di viaggio.  
Le spese di viaggio, invece, saranno a carico dei partecipanti e degli accompagnatori.  
La copertura assicurativa dei partecipanti è a carico della scuola di provenienza dal momento della partenza fino alla 
conclusione della competizione. 
Ai docenti accompagnatori saranno riservate camere doppie, multiple invece per gli alunni. 
 
NB: Gli accompagnatori che volessero usufruire della sistemazione in camera singola dovranno provvedere 
autonomamente al pagamento del supplemento, ma l’organizzazione non garantisce loro la possibilità di essere ospitati 
nella stessa struttura alberghiera dei propri concorrenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 2 
 
 

Αγών 
Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti de Libero” 

Fondi 
MODELLO A 

Scheda di iscrizione all’ Αγών 
  

Denominazione e indirizzo scuola di provenienza 

 

__________________________________________________________________________ 

Via/P.zza ____________________________________________________________ n° ________ 

cap. ____________ Città__________________  

tel. centralino ___________________ tel. Presidenza ________________________  

fax ____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

 

Si chiede l’iscrizione alla tredicesima edizione dell’Αγών dei sottoelencati alunni frequentanti 
questo Istituto  

 

COGNOME   E NOME DELL’ALUNNO 

 

 

SEZIONE 

 

CLASSE 

VOTO FINALE 
GRECO A.S. 

2021/22 

 

 

   

 

 

   

 

Eventuale docente accompagnatore   

 

Nome ___________________                        Cognome  ___________________________   
      

 

Cell   _______________________________         E-mail_________________________________________ 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 

___________________________________ 



 

 

Allegato 3                                                                                          

 
 

Αγών 
Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti de Libero” 

Fondi 
MODELLO B  
 

Domanda di iscrizione Αγών  
Tredicesima Edizione, 28 – 31 Marzo 2023 

 
NOME E COGNOME STUDENTE  

 
LUOGO DI NASCITA  

 
DATA DI NASCITA  

 
ISTITUTO E LUOGO DI PROVENIENZA  

 
CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA  

 
RECAPITO TELEFONICO STUDENTE  

 
EMAIL STUDENTE  

 

c h i e d e 

di partecipare alla tredicesima edizione  dell’ Αγών, che si svolgerà presso l’ IIS GOBETTI - DE LIBERO, sede 
LICEO CLASSICO GOBETTI, via Gobetti snc, 04022 – Fondi (LT),  mercoledì 29 Marzo 2023. 

d i c h i a r a 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.2 del bando per l’anno scolastico 2022/2023; 
 di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento e del Bando; 
 di prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali, immagini e filmati, ai sensi 

dell’art.13, d.lgs n 196/2003, per tutte le attività e le iniziative che l’IIS Gobetti – de Libero volesse attivare per 
fini promozionali.  

  

(firma del genitore - per studente minorenne)    (firma dello studente) 

 

 

_____________________________________   ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3                                                                                          

 
 

Αγών 
Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti de Libero” 

Fondi 
MODELLO B  
 

Domanda di iscrizione Αγών  
Tredicesima Edizione, 28 – 31 Marzo 2023 

 
NOME E COGNOME STUDENTE  

 
LUOGO DI NASCITA  

 
DATA DI NASCITA  

 
ISTITUTO E LUOGO DI PROVENIENZA  

 
CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA  

 
RECAPITO TELEFONICO STUDENTE  

 
EMAIL STUDENTE  

 

c h i e d e 

di partecipare alla tredicesima edizione dell’ Ἀγών, che si svolgerà presso l’ IIS GOBETTI - DE LIBERO, sede 
LICEO CLASSICO GOBETTI, via Gobetti snc, 04022 – Fondi (LT),  mercoledì 29 Marzo 2023. 

d i c h i a r a 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.2 del bando per l’anno scolastico 2022/2023; 
 di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento e del Bando; 
 di prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali, immagini e filmati, ai sensi 

dell’art.13, d.lgs n 196/2003, per tutte le attività e le iniziative che l’IIS Gobetti – de Libero volesse attivare per 
fini promozionali.  

  

(firma del genitore - per studente minorenne)    (firma dello studente) 

 

 

_____________________________________   ______________________________ 
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