
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Quarto 

 

Via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 
                                             www.sardegna.istruzione.it  PEO: direzione-sardegna@istruzione.it    PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 

 

Ai  Dirigenti Scolastici 

      dei Licei ad indirizzo classico, 

      statali e paritari della Sardegna 

      LORO SEDI 

Al  sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

                                                                                                 

OGGETTO: “Agone Placidiano e Piccolo Agone Placidiano” XII Edizione 2023. 

 
Si rende noto che il Liceo classico “Dante Alighieri” di Ravenna, in collaborazione con l’Università “Ca' 

Foscari” di Venezia, gli Enti, le Fondazioni e le Associazioni locali, ìndice la XII edizione della gara di greco 

antico “Agone Placidiano” per l’a.s.2022-2023.  

Si tratta di una competizione internazionale finalizzata a incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche 

e formative della tradizione letteraria della Grecia antica. 

 L’Agone è riservato agli allievi frequentanti l’ultimo anno dei corsi liceali ad indirizzo classico, nonché 

agli studenti di scuole europee ed extraeuropee di pari grado, i cui piani didattici comprendano lo studio della 

lingua greca, che abbiano conseguito allo scrutinio finale dell'anno precedente (a.s.2021/2022) una valutazione in 

greco non inferiore a 8/10. 

Il XII Agone Placidiano si svolgerà a Ravenna sabato 18 febbraio 2023; gli studenti dovranno cimentarsi 

nella traduzione e commento dal greco antico all’italiano di un brano in prosa, corrispondente al modello della II 

prova dell’Esame di Stato «Lingua e cultura greca». 

L’iscrizione dei partecipanti, totalmente gratuita, dovrà essere effettuata dalle scuole di appartenenza 

entro il 10 febbraio 2023, secondo le specifiche indicate nel bando di concorso, al quale si rinvia per ulteriori 

dettagli. 

Oltre all’Agone Placidiano, il Liceo classico “Dante Alighieri” propone per gli studenti dei corsi inferiori 

il  “Piccolo Agone Placidiano”,  gara di traduzione dal greco antico all’italiano organizzata localmente dagli istituti 

aderenti nella giornata del 15 aprile 2023; l’iscrizione, totalmente gratuita, dovrà essere effettuata dalle scuole 

interessate entro il 5 aprile 2023, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

agoneplacidiano@gmail.com 

 

Per tutte le indicazioni relative all’iscrizione, alla partecipazione e allo svolgimento delle gare, si rimanda 

al bando e alla modulistica in allegato.  

Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica di seguito 

indicato:  

agoneplacidiano@gmail.com 

 

 Si prega di garantire la diffusione dell’iniziativa in argomento. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Andreana Ghisu 
 
 

 

Allegati: 

- bando XII Agone Placidiano (2023); 

- allegati XII Agone Placidiano (2023).  
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