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Oggetto: Gara internazionale di Greco Antico intitolata a Gennaro Perrotta  – VI edizione . 

        Sotto l’Alto Patronato dell’Ambasciata di Grecia a Roma, con il Patrocinio del M.I.U.R., 
dell’Università degli Studi del Molise, della Regione Molise, della Provincia di Campobasso e 
dell’Amministrazione Comunale di Termoli, il Liceo Classico Statale “Gennaro Perrotta” di Termoli 
ed il Rotary Club di Termoli, hanno indetto la Gara internazionale di Greco antico intitolata a 
Gennaro Perrotta. Detta gara, giunta ormai alla sesta edizione, vede ogni anno giungere a Termoli 
i giovani studenti eccellenti in Greco Antico provenienti dai Licei Classici italiani e dai Licei 
stranieri. La partecipazione è riservata agli studenti frequentanti 

• l’ultimo anno dei licei classici italiani che siano stati promossi alla terza classe con una 
votazione finale in greco non inferiore a 8/10; 

• scuole di Stati europei ed extraeuropei il cui indirizzo preveda lo studio della lingua e della 
letteratura greca;  

• corsi di laurea in Lettere Classiche. 

          Le scuole che intendono partecipare a detta gara , dovranno inviare, entro il 15 marzo 2011, 
massimo due domande di partecipazione e relativi allegati, debitamente vistate dai Capi d’Istituto 
ai recapiti che qui di seguito si riportano: 

e-mail: segreteria.liceo@virgilio.it ;     fax. : 0875-706559 

       Si invitano tutti gli interessati a consultare il sito web internet o intranet del MIUR, per scaricare 
il bando e reperire le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.  

In considerazione della validità didattica e culturale della proposta si invitano le SS.LL a dare 
ampia diffusione alla presente comunicazione e a favorire la partecipazione al concorso. 
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