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Ai   Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici 
statali e paritari 
della regione Sardegna 
 
Ai   Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 
Ambiti provinciali di Cagliari, Nuoro, 
Oristano e Sassari 

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

 
Oggetto: “Certamen Karalitanum” - Gara di lingua e civiltà latina - IV edizione a.s.2022–2023.  
 

Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze degli studenti delle scuole di 
istruzione secondaria superiore, il Liceo Scientifico “A. Pacinotti” di Cagliari e il Liceo Scientifico e 
Linguistico “Pitagora” di Selargius indicono la IV edizione  del “Certamen Karalitanum”,  patrocinato 
dall’ Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) e dai Comuni di Cagliari e  di Selargius. 
La competizione di lingua e civiltà latina è articolata in tre categorie (Juniores, Seniores e Civiltà) ed 
è rivolta a tutti gli studenti dei Licei scientifici della Sardegna. 
 
Le prove si svolgeranno il giorno 3 maggio 2023 alle ore 09.00 nelle seguenti sedi:  
 

➢ Juniores presso il Liceo Scientifico Pacinotti, in via Liguria 9, Cagliari; 

➢ Seniores presso il Liceo Scientifico Pacinotti, in via Liguria 9, Cagliari;  

➢ Civiltà presso il Liceo Scientifico Pitagora, in via I Maggio, Selargius. 

La premiazione dei vincitori avverrà il 25 maggio 2023 presso i locali del Liceo Scientifico “Pacinotti”, 
sede quest’anno dell’evento finale.  
Gli Istituti scolastici interessati potranno comunicare l’adesione compilando ed inviando la scheda di 
partecipazione, unitamente all’autorizzazione e alla liberatoria allegate al bando, al quale si rinvia 
per ulteriori dettagli; l’iscrizione, totalmente gratuita, dovrà essere effettuata entro il 22 aprile p.v., 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
certamen.edizione2023@gmail.com 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
Andreana Ghisu 

 
 
 
 
Allegati alla presente: 
-Certamen Karalitanum -Bando IV ed. 2023.  
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