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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei
LORO SEDI
All’attenzione degli insegnanti di Filosofia e Latino
e degli insegnanti coordinatori delle classi IV e V (II e III Liceo Classico)
LORO SEDI

Aosta, 25 ottobre 2008

OGGETTO:

Trasmissione del bando del Certamen Anselmianum (Aosta, 19, 20 e 21 aprile 2009).

Si trasmette il bando del Certamen Anselmianum, che si svolgerà ad Aosta presso il Liceo Classico, via
dei Cappuccini 2, nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2009. Il concorso, rivolto agli studenti del quarto e quinto
anno dei Licei pubblici e privati d’Italia, il cui curriculum comprenda l’insegnamento della Filosofia
e/o del Latino, s’inserisce nel quadro delle celebrazioni previste dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta
in occasione del nono centenario della morte del filosofo Anselmo d’Aosta (1033-1109).
La finalità del progetto è quella di favorire la conoscenza del pensiero filosofico di Anselmo, della sua
figura storica, dei suoi testi e promuovere un confronto tra studenti, insegnanti ed esperti del settore su
tematiche di attualità, a partire dal pensiero anselmiano.
Solo le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. Le domande, munite del timbro della scuola e
della firma del Dirigente Scolastico, dovranno pervenire tramite raccomandata o fax. Non saranno
prese in considerazione domande inoltrate per posta elettronica. Si raccomanda di rispettare il termine
stabilito per la presentazione (31 gennaio 2009).
Altre notizie relative al Certamen (organizzazione della manifestazione nel dettaglio, materiali per la
preparazione
del
concorso,
ecc.)
saranno
disponibili
sul
sito
della
scuola:
www.scuole.vda.it/istclassico/index.htm.
Per eventuali informazioni, contattare la prof.ssa Marie-Rose Colliard (cell. 338/9469052).

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CERTAMEN
Domenica 19 aprile 2009
- arrivo dei partecipanti e sistemazione in albergo
- cena e avvio della manifestazione
Lunedì 20 aprile2009
- In mattinata, svolgimento delle prove nei locali del Liceo Classico; per gli insegnanti
accompagnatori, visita guidata ad un castello o altra attività organizzata.
- Nel pomeriggio, correzione delle prove da parte delle commissioni ; visita guidata della città di
Aosta per tutti i partecipanti (arco di Augusto, porta praetoria, teatro e foro romano; Cattedrale;
complesso romanico e borgo di Sant’Orso).
3° giorno (martedì 21 aprile)

-

In mattinata, premiazione dei vincitori del Certamen presso l’Aula Magna dell’Università della
Valle d’Aosta.

Nell’arco delle tre giornate sono inoltre previsti eventi quali concerti, conferenze, proiezioni di film, di
cui verrà data comunicazione dettagliata tramite il sito della scuola.
Per informazioni turistiche di carattere generale, consultare invece il sito ufficiale della Regione Valle
d’Aosta (www.regione.vda.it).

Distinti saluti.
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