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Circolare n. 336 del 28 Maggio 2018  

Ai docenti  

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: 4° Agone nazionale di greco Ἦν ποτε ἐν τῇ Ἑλλάδι ("C'era una volta in Grecia") 

a Varese, premiati due studenti di 2AC. 

 

Sabato 26 maggio nella corte del Castello di Masnago (Varese) si è svolta la cerimonia di 

premiazione della gara di traduzione dal greco in oggetto, riservata a studenti del secondo anno di 

Liceo Classico (V Ginnasio), provenienti in questa 4^ edizione da sei regioni del centro-nord Italia, 

organizzata dal Liceo Classico "Cairoli" di Varese, con il patrocinio di diversi enti pubblici e privati. 

Il brano d'autore (da Luciano di Samosata) proposto per la traduzione ha messo in luce le qualità 
dei nostri tre studenti di 2AC, che hanno agevolmente interpretato il testo, con una resa 
meditatamente personale, tanto che due sono risultati tra i premiati: 

 

 Gabriele Olivieri si è aggiudicato il 2° premio 
 Rebecca Caselli ha ricevuto una Menzione d'onore 

 
Qualificatissima la giuria del concorso, presieduta dal prof. Giuseppe Zanetto, ordinario di 

Letteratura Greca della Statale di Milano, che in passato ascoltammo come relatore di prestigio nel 

nostro Liceo. 

Congratulazioni dunque agli studenti premiati, e un incoraggiamento per le prove future sia 

a loro, sia a chi nonostante l'impegno non ha raggiunto il podio. 

Il docente referente 

Aurelio Brenna 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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