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All’attenzione dei DOCENTI di GRECO 
 

Oggetto: Trasmissione Bando Gara Internazionale di Greco Antico – VII Edizione. 
 
 Gentile Dirigente e gentili Docenti di Greco,  

 
Si trasmette il Bando e il modulo-domanda di partecipazione  alla Gara Internazionale di Greco 
Antico intitolata a “ Gennaro Perrotta”,  che è giunta alla sua VII Edizione.  
 È una gara che ogni anno vede giungere a Termoli i giovani eccellenti in Greco Antico, 
provenienti dai Licei Classici italiani e dai Licei stranieri. 
 La gara è  patrocinata e sponsorizzata dai Rotary Club, che volontariamente aderiscono 
all’iniziativa. 
 La sponsorizzazione consiste nel sostenere il costo del soggiorno a Termoli di n. 2 studenti 
liceali dal 22 al 25 marzo 2012, mentre le spese di trasporto degli studenti e di trasporto e 
soggiorno del docente accompagnatore restano a carico dei rispettivi licei di appartenenza.  
 Tutti i Rotary Club italiani hanno ricevuto dal Rotary Club di Termoli il Bando della 
Gara e sono stati invitati a sponsorizzare n. 2 studenti del Liceo Classico del proprio territorio. 
 Spetta al Dirigente Scolastico e ai docenti di Greco stabilire contatti e  opportune intese 
con i Dirigenti del Rotary Club più vicino, al fine di ottenere la sponsorizzazione, in nome del 
valore e dello spessore della cultura classica.  
 È evidente che, ove non si ottenesse la sponsorizzazione del Rotary Club, le spese di 
soggiorno degli studenti restano comunque a carico dei rispettivi licei. 
 
  
 
 
 
 

 
Si trasmette in allegato anche la scheda di partecipazione per gli Studenti Universitari, 

affinché i docenti di Greco possano farla compilare e trasmettere dai propri ex studenti, eccellenti 
nello studio e nella conoscenza del Greco Antico, che attualmente frequentano corsi di laurea in 
Lettere Classiche. Tale opera di comunicazione diretta è fondamentale, in quanto è difficile far 
passare nelle sedi universitarie le informazioni relative alla gara, attraverso i normali canali 
burocratici.  
 Si ringrazia per l’attenzione e per l’elevata sensibilità culturale e si confida in una motivata 
adesione, affinché gli studi e la cultura classica siano sempre più apprezzati e valorizzati.  
 In attesa delle Vostre positive risposte, si inviano i più cordiali saluti.   
     

IL PRESIDENTE DEL COMITATO 
per l’Agòn Sofocleo 

( Prof. Antonio Mucciaccio) 

IL PRESIDE DEL LICEO CLASSICO STATALE 
“ G. Perrotta” – Termoli 

  (Prof. Antonio Franzese) 
          

 

Per gli studenti, provenienti da licei situati in località distanti oltre 500 km da Termoli, 
è prevista l’ospitalità presso le famiglie degli studenti del Liceo Classico “Gennaro Perrotta” di 
Termoli, che dichiarano la propria disponibilità. 

Le richieste potranno essere accolte, compatibilmente col numero dei posti disponibili, 
secondo l’ordine di arrivo delle domande. 
 


