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A tre studentesse del Battaslini

Tutti i tre premi del Cer-
tamen sono stati vinti da
studentesse appartenenti al
Liceo Scientifico Battaglini
di Taranto: Chiara Di Poni-
zio prima classificata, della
classe 4. B, Veronica Mu-
rianni, seconda classificata,
della classe 4. D:e Doroty
Sampietro terza classifica-
ta, della classe 4. D.

Alla comprensibile com-
mozione delle tre studen-
tesse vincitrici per essersi
distinte in una competizio-
ne in materia classifica, si
accompagna la soddisfazio-
ne della dirigente e dei do-
centi del Liceo da sempre
convinti e impegnati srrl
versante di un'autentica e
solida formazione in cui il
sapere scientifico mai è di-
sgiunto da quello umanisti-
co.

Un plauso alle tre vinci-
trici e un augurio... per ri-
manere in tema: ad maio-
ra!

iprimi 3 premi del Certamenpliniano
Cl Verierdì scorso si è svol-
ta, presso il Liceo classico
"F. De Sanctis" - Liceo
scientifico "G. Galilei" di
Manduria, l'XI Certamen
Plinianum Mandurinum a
cui hanno partecipato circa
50 studenti dei licei prove-
nienti da varie città d'Ita-
lia.

Cinque studenti del liceo
Battaglini hanno partecipa-
to al Certamen a seguito di
un percorso di approfondi-
mento della cultura latina
nell'ambito del Pon deno-
minato "Olimpiadi di lati
no" in corso di svolgimento
nel Battaglini.

La prova è consistita nel-
la traduzione dal latino e
nel commento di un brano
tratto dall'opera enciclope-
dica "Naturalis Historia" di
Plinio il vecchio, il "De rno-
tu terrae", riguardante la
natura dei terremoti.

Tra i partecipanti esterni
al liceo proponente, la com-

missione esaminatrice at-
tribuisce in totale tre premi
di 600, 4OO e 2OO euro ri-
spettivamente per il primo,
il secondo e il terzo classi-
ficato.

Sabato 18 aprile, dopo
una interessante e coinvol-
gente conferenza del prof.

Axcone
UN SUCCESSO

PER IL LICEO

TARA}ITINO

Luisi dell'università di Bari
su Ovidio e in particolar
modo sull'esilio che coin-
volse il poeta, si è procedu-
to all'apertura delle buste
con l'abbinamento dei no-
mi ai compiti - fino a quel
momento anonimi - da pre-
miare.
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