
  

 
 
 

 

LICEO “XXV APRILE”Pontedera 
LICEO  CLASSICO “ANDREA da PONTEDERA” 
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CONCORSO DI TRADUZIONE DAL GRECO 
IN RICORDO DI ROSSELLA BALDASSARI 

 
Rivolto agli studenti della classe quarta  
dei Licei classici della Provincia di Pisa 

Prima Edizione 2017 
 
 
La famiglia Baldassari-Roselli e il Liceo Classico “Andrea da Pontedera” promuovono un concorso di 
traduzione dal greco in ricordo di Rossella Baldassari. Il concorso è finalizzato a mantenere vivo il 
ricordo della docente, ricca di sensibilità unita ad uno spiccato rigore intellettivo. 
 Al concorso possono partecipare tre studenti per ogni classe quarta liceale dei Licei classici di Pisa, 
Pontedera e Volterra, selezionati dai docenti di Lingua e Letteratura Greca, delle singole scuole. 
La prova si svolgerà sabato 29 aprile 201729 aprile 201729 aprile 201729 aprile 2017 presso il LicLicLicLiceo Classico “A. da Pontedera” dalle ore 9 alle eo Classico “A. da Pontedera” dalle ore 9 alle eo Classico “A. da Pontedera” dalle ore 9 alle eo Classico “A. da Pontedera” dalle ore 9 alle 
ore13ore13ore13ore13; la prova, oltre alla traduzione del brano di greco, dovrà essere corredata da un breve commento 
storico-politico-letterario-linguistico. 
 La commissione che valuterà gli elaborati  è composta da: Prof.ssa  Laura Marconcini (Presidente 
dell’AICC di Pontedera), Prof. Nello Di Marco (già docente di greco presso il Liceo Classico di Pisa), 
Prof.ssa Fiorenza Baroni (già  docente di greco presso questo Liceo) e Prof.ssaDonatella Salvini 
(docente di greco presso il Liceo Classico” Machiavelli”di Lucca). 
Saranno premiati  i primi tre elaborati: 300 €  al primo classificato, 200 € al secondo , 100 € al terzo. 
 La data della premiazione, che si svolgerà nell’auditorium del Liceo “XXV Aprile”, Pontedera, sarà 
comunicata successivamente . 
 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 aprile 2017entro e non oltre il 15 aprile 2017entro e non oltre il 15 aprile 2017entro e non oltre il 15 aprile 2017 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: piispiispiispiis00200b@ istruzione.it00200b@ istruzione.it00200b@ istruzione.it00200b@ istruzione.it,,,, compilando  il modulo 
allegato. 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
        F.to Prof. Sandro Scapellato 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a(nome)…………….......................….. (cognome) ........................................................... 
 
nato a …………………………….. il ……………… indirizzo ……………………………………………………………………… 
 
recapito telefonico …………………………………………………….. email ………………………………………………………… 
 
della scuola ………………………………………………………………… classe ……………………….. sezione ………………… 
 

 
PRESA VISIONE del Regolamento del 1° CONCORSO DI TRADUZIONE DAL GRECO PER LE QUARTE 
LICEO CLASSICO; 
 
CONSAPEVOLE che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di 
tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Commissione; 
 

CHIEDE  
di essere ammesso a partecipare al concorso; 

 
CONCEDE 

la pubblicazione del proprio nominativo in caso di vittoria sul sito ufficiale del Liceo XXV Aprile 
 

PRESTA 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003. 
 
(Luogo e data) ……….....................................…………………….  
 
                                                                                                       Firma dello studente 
 
      ….........................................…….........………………… 
 
                                                                                                      Firma di un genitore 

                                                                                                                                                                      
……….........................................…….........……………. 

 
      Cognome e Nome del docente di greco della classe 
       
      …………………………………………………………………………. 
       
      Firma del docente 
  
      …………………………………………………………………………… 

 
 
 


