
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI 
RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.9538020   

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581 

Codice IPA  ISEL   -   Codice Unico Fatturazione  UFP3KL 

 
 

 

 

 

 

I  CERTAMEN ARCHEOLOGICO DEL MEDITERRANEO 

15-16-17 Aprile 2019 
Le meraviglie delle civiltà del mediterraneo 

Greca – Romana – Cristiana – Islamica - Ebraica 
 

 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 L’IIS Eliano-Luzzatti di Palestrina indice il 1° Certamen Archeologico del Mediterraneo 

riservato agli studenti del triennio finale di 40 Licei Statali e Paritari Classici, Scientifici, Artistici, 

Linguistici, delle Scienze Umane ed Economico-sociali provenienti da tutte le Regioni d’Italia 

Art.2 La Giuria del Certamen Archeologico del Mediterraneo è composta da 3 Docenti Universitari 

e da 3 esperti espressi dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, dalla Comunità ebraica 

Romana e dall’UCOII. A presiedere la Giuria è il Direttore del Museo Archeologico di Palestrina. 

Art.3. La prova verterà nella compilazione di Schede R.A. su 3 beni archeologici estratti il giorno 

16 Aprile 2019 da una lista di 40 beni archeologici appartenenti al mondo greco, romano, cristiano, 

ebraico ed islamico, resa nota a partire da fine Novembre 2018 sul sito dell’IIS Eliano-Luzzatti 

(www.iiselianoluzzatti.gov.it) 

Art.4 Al Certamen sono ammessi a partecipare 2 studenti per ogni Liceo aderente che dovranno 

essere accompagnati da 1 docente o dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza. Durante i 

giorni della manifestazione tutte le delegazioni saranno ospitate a spese dell’IIS Eliano-Luzzatti. Le 

spese di viaggio saranno invece a carico dei partecipanti.  

Art.5 La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sul modello disponibile sul sito dell’IIS 

Eliano-Luzzatti e dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento di 50,00 €  sul c/c 

1030548174                 intestato a IIS Eliano-Luzzatti - Via Pedemontana snc 00036 Palestrina (rm) 

- con la causale “Quota di partecipazione alle spese 1° Certamen Archeologico del Mediterraneo”. 

Termine ultimo per le iscrizioni 9.3.2019. La domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento 

dovranno essere scannerizzate e inviate per posta certificata all’indirizzo 

rmis11600e@pec.istruzione.it 

Art.6 Per l’iscrizione farà fede la data di invio dell’iscrizione fino al raggiungimento del numero 

massimo consentito.  

Art.7 L’elenco dei concorrenti ammessi sarà consultabile a partire dal 12.3.2019 sul sito dell’IIS 

Eliano-Luzzatti 
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Art.8 La Giuria, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionato quelli meritevoli, stilerà la 

graduatoria dei vincitori del Certamen ai quali verranno assegnati i seguenti premi: 

- 1° classificato: € 500  

- 2° classificato: € 300  

- 3° classificato: € 200  

- 4°, 5° e  6° classificato: premi in libri 

A tutti i partecipanti saranno consegnati Diplomi di partecipazione e gadget ricordo  

Art.9 Durante i giorni della manifestazione verranno organizzate iniziative di carattere culturale e 

ricreativo 

Art.10 L’organizzazione è affidata a un Comitato organizzatore composto da: 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Eliano-Luzzatti 

4 Docenti dell’IIS Eliano-Luzzatti 

IL Sindaco (o suo delegato) del Comune di Palestrina 

Il Direttore del Museo Archeologico di Palestrina 

Un Rappresentante della Pro-Loco di Palestrina 

Un Rappresentante della Banca Centro Lazio di Palestrina 

 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                       IIS Eliano Luzzatti 

                                                                                          Cinzia Delisi 
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