
Liceo Scientifico Statale N. Palmeri   
Piazza G. Sansone 12 - 90018 Termini Imerese 
Tel. 0918144145 
E-mail paps24000g@istruzione.it 

OGGETTO: XII Edizione del “Certamen Hodiernae Latinitatis” 

Gentile Dirigente, 

con la presente siamo lieti di comunicare il tema scelto dai docenti del Comitato organizzativo per 

la XII Edizione del “Certamen Hodiernae Latinitatis” e di fornire alcune informazioni sulle 

modalità di svolgimento della competizione. 

In linea con il consueto obiettivo di invitare gli studenti a confrontarsi sul rapporto antichità/

contemporaneità e di individuare un argomento interessante in un’ottica pluridisciplinare, dopo aver 

preso in esame varie ipotesi, la scelta è caduta sui “Modelli etici e politici a Roma nel rapporto tra le 

generazioni”. Le dinamiche relazionali fra gli anziani e i giovani e il legame fra etica e politica, 

infatti, si presentano come nuclei concettuali destinati a suscitare riflessioni di indubbia attualità. 

Difficile non riconoscere nel tema in questione un aspetto rilevante di quell’Educazione civica a cui 

gli istituti scolastici riservano particolare attenzione e, in generale, un nodo problematico dei nostri 

tempi (considerando la crescente disaffezione per la politica nel senso più lato del termine).  

La gara, rivolta agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, si svolgerà in data 31/03/2023.  

Al fine di procedere al meglio all’organizzazione della giornata, si invita la S.V. ad assicurare 

all’iniziativa la massima diffusione tra gli alunni interessati e a comunicare, entro il 10/03/2023, 

l’eventuale adesione del vostro istituto alla gara e il numero di studenti partecipanti. Si precisa che 

ogni Istituto potrà aderire con un numero di alunni non superiore a 15. Si ricorda inoltre di rendere 

nota l’eventuale presenza di allievi con allergie o intolleranze alimentari, in modo da tenere conto 

delle loro esigenze in vista della pausa pranzo. 

Si allega alla presente il Bando della XII edizione del concorso, contenente le finalità che hanno 

ispirato l’avvio dell’attività e i dettagli relativi a tempi e modalità di svolgimento della prova.  

Con l’auspicio che l’iniziativa possa suscitare l’interesse degli studenti e dei docenti, le porgiamo i 

nostri più cordiali saluti.
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