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Circolare n. 276 del 4 Aprile 2019 
Ai docenti  
Agli studenti 

                                           

Oggetto: 2° Agone nazionale di greco "Rhetorikè techne" a Varese, premiato uno         

    studente di 5BC 

Sabato 30 marzo presso il Teatro Santuccio di Varese si è svolta la cerimonia di premiazione della 

gara di traduzione dal greco in oggetto, riservata a studenti del quarto e quinto anno di Liceo 

Classico, provenienti in questa 2^ edizione dal centro-nord Italia, organizzata dal Liceo Classico 

"Cairoli" di Varese, con il patrocinio di diversi enti pubblici e privati. 

Qualificatissima la giuria del concorso, presieduta dalla professoressa Antonietta Porro, ordinario di 

Letteratura Greca della Università Cattolica di Milano, che ha spesso onorato con le sue relazioni il 

nostro Liceo e ci ha recentemente tenuto una lezione sull'Amicizia nella Grecia antica. 

Il brano d'autore (da Dione di Prusa) proposto per la traduzione e commento ha messo alla prova le 

qualità dei partecipanti. Dei nostri tre studenti si è affermato il più esperto (e già qualificatosi per la 

fase nazionale delle Olimpiadi delle Lingue Classiche), Michelangelo Olivieri della classe 5BC, 

al quale è stato assegnato il secondo premio, in ragione della traduzione attenta e di un commento 

giudicato positivamente per l'ampiezza e la profondità dei riferimenti culturali. 

Congratulazioni dunque allo studente premiato, con un incoraggiamento sia a lui per le prove che lo 

attendono, sia a chi nonostante l'impegno per questa volta 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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