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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 
 

All’Ufficio Scolastico per la Basilicata 
           Piazza delle Regioni (PZ) 

Ai Dirigenti dei Licei Classici, Scientifici, Artistici  
e delle Scienze umane d’Italia 

 
 
  
           OGGETTO: trasmissione Bando XXXIV Certamen Horatianum 

 
 

      Il Liceo “Quinto Orazio Flacco” di Venosa bandisce la 34ª edizione del Certamen Horatianum, 
concorso riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze umane e 
Artistici d’Italia e a scuole a indirizzo classico e artistico di altre nazioni.  

 
      Il Certamen Horatianum è un evento culturale internazionale svolto con l’adesione del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e annoverato dal Ministero dell’Istruzione tra le 
migliori competizioni scolastiche che promuovono le eccellenze. In virtù di questo riconoscimento 
il primo classificato della sezione classica italiana riceve il premio stabilito dal Programma 
Valorizzazione delle Eccellenze del MI, oltre al premio previsto dal Regolamento interno, e il suo 
nominativo viene inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze (link Io Merito). Partecipa, inoltre, di 
diritto alle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche organizzate annualmente dal MI e, in caso di 
vincita, riceve un ulteriore premio. È opportuno che i partecipanti siano scelti sulla base di una 
specifica preparazione tesa ad approfondire, sul piano linguistico e letterario, la poesia oraziana. 
L’augurio è che l’invito al Certamen Horatianum sia occasione per la definizione all’interno delle classi 
di un percorso oraziano che abbia valore di per sé e che, in vista di una opportuna selezione, possa 
coinvolgere l’intero gruppo classe o gruppi di più classi. In questo modo prepararsi al Certamen può 
diventare un’esperienza didattica davvero significativa per i nostri studenti, con  una valenza 
culturale che vada al di là della preparazione alla gara di  quegli alunni prescelti. 

 
      Il Certamen Horatianum, che prevede anche un Convegno di Studi su temi di cultura classica ed 
umanistica, offrirà l’occasione per dare risalto – in una giornata di riflessione oraziana - al messaggio 
estetico ed esistenziale del Poeta latino e far conoscere, nel contempo, lo straordinario patrimonio 
storico-archeologico della città e del suo territorio. 
 
      Il programma definitivo sarà pubblicato sul sito www.liceovenosa.edu.it/certamenhoratianum in 
tempo utile. Il Ministero dell’Istruzione autorizza annualmente l’esonero dal servizio per i docenti 
partecipanti.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
1. La manifestazione si svolgerà a Venosa nei giorni 29-30 aprile 2022. L’arrivo è previsto per il 

pomeriggio di giovedì, 28 aprile; la prova si terrà il 29 aprile nei locali dell’I.I.S.S. “Q. O. 
Flacco”.   

2. L’organizzazione ospiterà a proprie spese i concorrenti e gli accompagnatori nel numero 
previsto dal regolamento. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti; su richiesta potrà 
essere  predisposto un servizio navetta da Bari, Foggia, Matera e Napoli (maggiori dettagli 
saranno pubblicati sul sito). L’istituzione scolastica di provenienza provvederà alla copertura 
assicurativa relativa sia al viaggio di andata e ritorno che al soggiorno a Venosa, previsto 
presso alberghi  (o famiglie). 

3. L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online, a cura della scuola, entro e non 
oltre il 21 marzo 2022,  collegandosi al sito www.liceovenosa.edu.it/certamenhoratianum. La quota 
obbligatoria di € 100 copre l’iscrizione di una delegazione composta da un Capo d’istituto o 
da un  docente  accompagnatore e da due alunni partecipanti. La quota dovrà essere 
maggiorata di € 50 per ogni  ulteriore studente  iscritto. Il versamento dovrà essere effettuato a 
favore dell’ I.I.S.S. ‘Quinto Orazio Flacco‘ – Via  Emilia, 32 – 85029  Venosa (PZ),  tramite  
Girofondo Enti Tab. A, sul conto di tesoreria unica n. 0315317 (causale: “Quota iscrizione 
Certamen Horatianum 2022”). La ricevuta del versamento dovrà essere scannerizzata e 
trasmessa online al momento della registrazione delle scuole partecipanti insieme ai Modelli in 
allegato.  

4. In caso di un numero di iscritti in eccedenza rispetto alle strutture di accoglienza e/o nel 
rispetto delle eventuali regole di contingentamento per il contrasto alla diffusione del Covid 
19 si terrà conto della data di iscrizione. 

5. Nel caso dovesse essere prorogata l’emergenza sanitaria, la prova si svolgerà in modalità 
asincrona e la premiazione, in presenza dei vincitori e loro accompagnatori, avrà luogo 
presso il Liceo “Quinto Orazio Flacco” di Venosa a conclusione dei lavori del Convegno di 
Studi Classici programmato per il 21 maggio 2022. In tal caso l’arrivo a Venosa dei vincitori e 
loro accompagnatori, che saranno ospitati in albergo (o famiglia), è previsto per il  pomeriggio 
del 20 maggio; la quota di iscrizione unica sarà di € 50. Maggiori informazioni saranno 
comunicate alle scuole interessate in tempo utile e pubblicate sul sito della scuola. 

6. Per ulteriori informazioni riguardanti il Certamen Horatianum consultare il sito 
www.liceovenosa.edu.it/certamenhoratianum.  

 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa MIMMA CARLOMAGNO 

 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 


