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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 3A, 4A ,3D, 3G,4I 
Alle famiglie 

        Al personale docente  
          Al D.S.G.A. 

         Albo d’Istituto 
Sito web sez. circolari  

Circolare n. 436 
 

Oggetto: “Ludi Luisiani” 
 

Il giorno 19/05/2022 si svolgerà l’undicesima edizione dei Ludi Luisiani di Latino, sospesa per i 
due anni di pandemia, rivolta alle classi terze e quarte,  parteciperanno, su segnalazione dei docenti 
di Lettere, alcuni alunni (il relativo elenco sarà a breve allegato su copia cartacea in sala Professori). 

Le prove saranno 5, di cui le prime 4 a squadre e la quinta singola e saranno così articolate: 
 
1° prova (durata 15 minuti) proverbi; 
2° prova (20 minuti) fumetti; 
3° prova (20 minuti) cruciverba; 
4° prova (45 minuti) puzzle; 
5°prova (20 minuti) traduzione senza vocabolario di un passo dal De Bello Gallico. 
 
Le prove avranno inizio alle ore 8.10 e dureranno fino alle ore 11.00, gli studenti della succursale di 
Largo Hertz si recheranno direttamente in centrale e verranno riaccompagnati in succursale al 
termine delle prove; quelli della sede San Tommaso all’ Infernetto entreranno direttamente in 
centrale ma, a conclusione della gara, verranno dislocati in classi parallele, dove si fermeranno fino 
al termine delle lezioni. Per quel giorno la classe 2F seguirà le lezioni nel Laboratorio di Chimica. 
La Commissione lavori sarà composta dalle seguenti docenti: Fossi, Di Ridolfo. 
Al termine delle prove si procederà con la correzione degli elaborati ed il 06 Giugno in Aula 
Magna, o se il tempo lo permetterà in Auditorium, si procederà alla premiazione delle squadre e dei 
primi tre classificati nella prova individuale.  
 
 
Roma, 12/05/2022                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93 
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