
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

CERTAMEN LAVINIENSE: AMORIS IMAGINES 

 

In memoria di Enrica Dal Zotto 

 
V EDIZIONE – Pomezia, Liceo “Blaise Pascal” 

Anno scolastico 2018-19 
 
Il certamen laviniense è in onore di Enrica Dal Zotto, un’alunna del nostro istituto che frequentava il quinto anno 
del liceo. Era una studentessa modello, che amava lo studio ed in particolar modo il Latino, ma la cui vita 
purtroppo è stata spezzata a diciassette anni da un nemico, una malattia che Enrica ha tanto combattuto, ma le cui 
armi sono state vincenti. La nostra scuola ha deciso da ben cinque anni di non dimenticare Enrica e di 
perpetuarne la memoria tramite l’istituzione di questo certamen, con lo scopo di far conoscere la sua figura a tutti 
gli alunni della nostra scuola e di valorizzare in loro non solo l’eccellenza, ma anche la passione, cioè i due 
elementi che rendevano Enrica una ragazza fuori dal comune.  
 
Visto l’affetto che lega il nostro Istituto alla memoria di Enrica; 
vista la passione di Enrica per i classici latini, da lei visti come veri e propri compagni e maestri di vita anche e 
soprattutto nei momenti più difficili dell’esistenza; 
visto il valore educativo dirompente che il racconto di un’esperienza come quella di Enrica può trasmettere ai 
suoi più giovani epigoni; 
visto l’amore che Enrica ha nutrito per Seneca e specificamente per la sua opera De brevitate vitae, 

 

il Liceo Blaise Pascal indice la V edizione del Certamen laviniense. 
 
Art. 1 
II Liceo “Blaise Pascal” di Pomezia (Rm) indice la V edizione del CERTAMEN LAVINIENSE: AMORIS 

IMAGINES, riservato agli studenti interni. 
 
Art. 2 
La prova consisterà nel commento di una frase di Seneca selezionata dalla commissione; detto commento potrà 
articolarsi in una di quattro modalità diverse, corrispondenti alle 4 categorie previste dal concorso: 

1. commento originale ed attualizzante, caratterizzato anche da osservazioni soggettive ed espressive; 
2. poesia; 
3. disegno in bianco e nero (a matita o carboncino); 
4. scrittura di una breve sententia in Latino, della lunghezza e della forma di un tweet (che potrà dunque 

contenere anche un hashtag), prodotto attraverso la piattaforma online Zeboo. 
 
Art. 3 
II Certamen si svolgerà presso il Liceo Blaise Pascal di Pomezia il giorno 06 maggio 2019 e avrà la durata di 
cinque ore (9:00-14:00) per le categorie “commento” e “poesia”; tre ore (9:00-12:00) per la categoria “disegno” e 
due ore (9:00-11:00) per la categoria “tweet”. Le modalità della prova sono quelle dei concorsi pubblici. È 
ammesso l’uso del dizionario di Latino. Il ricorso a qualsiasi documento o strumento elettronico non autorizzato e 
non fornito dalla commissione per lo svolgimento della prova della categoria tweet produce l’allontanamento 
immediato del candidato. 
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Art. 4 
Possono partecipare alla prova gli studenti interni alla scuola iscritti a qualsiasi anno, in un numero massimo di 
due studenti per classe (che – per le categorie “commento”, “poesia” e “tweet” – dovranno aver riportato nel 
primo trimestre dell’anno scolastico in corso almeno la media di 8,5 nelle discipline di Italiano e Latino) più un 
terzo alunno che per passione e talento voglia concorrere per la categoria “disegno”.  
Ciascun partecipante potrà scegliere di concorrere per una sola delle quattro categorie, che andrà comunicata 
all’atto dell’iscrizione. 
 
Art. 5 
Le iscrizioni devono pervenire, tramite comunicazione del coordinatore di classe, alle prof.sse Alaia, Borraccetti, 
Cini, Lisciani Petrini, Mazzeo o Penge entro il 18 aprile 2019. 
 
Art. 6 
La Commissione chiamata alla valutazione delle prove, formata da docenti di ruolo, in servizio o in pensione, non 
avrà al suo interno docenti del Liceo Blaise Pascal. Il nome dei docenti della Commissione sarà reso noto prima 
dello svolgimento della prova.  
 
Art. 7 
Verranno assegnati quattro premi, ciascuno al miglior elaborato di ognuna delle categorie in concorso.  
I premi sono assegnati in base alla inappellabile graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e 
consistono in libri. 
La Commissione potrà assegnare, a sua discrezione, fino a quattro attestati di menzione onorevole per elaborati 
ritenuti meritevoli di segnalazione. 
La premiazione si terrà il giorno 10 maggio 2019, in orario pomeridiano di cui si darà informazione tramite 
circolare sul sito della scuola. 
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