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Prot. n. 1211/C27c

Roma, 21/02/2018
Circolare n. 30
Ai Docenti
Agli Alunni del
2° Liceo Classico
e del triennio classico e linguistico
Al Personale ATA
SEDE /WEB

Oggetto: Certamen interno “Per Aspera ad Astra” 2018 e premio Giovanna Salvatori.

Si comunica che il giorno 06 aprile 2018 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 si volgeranno
le prove del Certamen interno“Per aspera ad astra”riservato agli alunni più meritevoli del
triennio classico e linguistico e del Premio Giovanna Salvatori,destinato agli alunni del
secondo anno del classico.
I requisiti per l’ammissione, la tipologia delle prove e il programma dettagliato sono
presenti nel Bando, consultabile sul sito del Liceo Kant.
Si fa presente che le iscrizioni dovranno essere consegnate tassativamente entro le ore
12.00 del giorno 26 marzo alla prof.ssa Ferrarese, dai docenti delle materie interessate dalle
prove ( greco, lingue straniere), cui spetta la scelta dei candidati.
Non è prevista l’iscrizione da parte di singoli alunni.
Gli alunni che parteciperanno al Certamen sono esonerati dalla frequenza delle lezioni
del giorno 06/04/18 (assenza giustificata, in deroga); pertanto i docenti sono invitati a non
fissare verifiche scritte in tale data.
Sarà cura dei docenti che presenteranno l’iscrizione acquisire preventivamente
l’autorizzazione dei genitori e la loro dichiarazione di essere a conoscenza delle modalità di
svolgimento del concorso.
Svolgimento delle prove.
 Premio Giovanna Salvatori:
dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Non si potrà uscire prima delle 15.30.
 Certamen Per Aspera ad Astra classico e linguistico:
dalle ore 13.30 alle ore 17.30. Non si potrà uscire prima delle 16.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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