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3a edizione Bassano del Grappa - 20 aprile 2008 
 

Alla Presidente del Comitato del Certamen Senecanum 
c/o Assessorato alla Cultura, via Vendramini, 35 

36061 Bassano del Grappa (Vicenza) 
 

Denominazione e indirizzo scuola 

…………………………………………………………………………..……………………… 
via ………………………………………………………………..............................……….………. n° .………… 

cap. ………........….. Città ………………………………….…...............................………………………………. 

tel. centralino ................................... tel. Presidenza .......................................……. fax …...................................... 

e-mail ………………………………………………………………......................................................................... 

 
La/lo studente …………………………………………………………….………………………… 
 
nata/o a …………………………………..……………………… il ................................................. 
 
frequentante la classe ………… sezione ……………… del Liceo ………………………..………. 

c h i e d e 

di partecipare al III Certamen Senecanum che si terrà a Bassano del Grappa domenica 20 aprile 
2008 

d i c h i a r a 
�� di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso all’art.2; 

�� di aderire al “Pacchetto Certamen” di offerta turistica - opzione   A   -   B   -   C. 

�� di autorizzare, ai sensi del Dlgs n° 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per tutte 
le attività inerenti la manifestazione. 

 

………………………………………… ……………………………..…………… 

(firma del genitore - per studente minorenne) (firma della/lostudente) 
 
…………………………….……, lì ……………. 

Visto: Il Dirigente Scolastico 
……………………………………… 

(timbro e firma) 

Eventuale docente accompagnatore  …………………………………….  …....…………………….. 
      (nome e cognome)     (firma) 
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Ai signori Dirigenti Scolastici 
dei Licei Classici, Scientifici, Linguistici 
delle Scienze Sociali, della Comunicazione 
 
 
Ai signori Presidenti 
del Consiglio d’Istituto 
 
Ai signori Docenti 
di Italiano e Latino, Latino e Greco 
Storia e Filosofia 
delle classi dell’ultimo anno 

Loro sedi 
 
 
L’Associazione �IALOGOS – Delegazione in Bassano del CLE (Centrum Latinitatis Europae), la 
Città di Bassano del Grappa – Assessorati alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione, il Liceo Ginnasio 
Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, con la collaborazione scientifica e la supervisione 
dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, dell'Università di Padova e della SSIS Veneto, con il 
sostegno della Giunta Regionale del Veneto-- Assessorato alle Politiche dell’Istruzione, della 
Provincia di Vicenza, sotto il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto, della SSIS Veneto e del Rotary Club Castelli di Bassano del Grappa, 
indicono il III Certamen Senecanum “Città di Bassano del Grappa”. 

Ritenendo di fare cosa utile e gradita si trasmette in allegato copia di Regolamento, Bando del 
concorso e “Pacchetto Certamen” di offerta turistica. Il Certamen si svolgerà a Bassano del Grappa 
domenica 20 aprile 2008, nella sede centrale del Liceo Brocchi in via Beata Giovanna 41. 

Ogni scuola potrà partecipare con il numero di studenti che riterrà opportuno, purché gli studenti 
interessati abbiano riportato nello scrutinio finale dell’anno precedente la valutazione di 8/10 in 
Lingua e Letteratura Latina. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, in originale con lettera raccomandata, inviata a 
cura della scuola di appartenenza degli studenti, alla Presidente del Comitato organizzatore del 
Certamen Senecanum presso la sede dell'Assessorato alla Cultura di Bassano del Grappa, via 
Vendramini 35, entro e non oltre giovedì 27 marzo 2008. Le domande di partecipazione potranno 
essere anche anticipate via fax al n°0424/217820 o via posta elettronica all’indirizzo 
cultura@comune.bassano.vi.it. Farà comunque fede il timbro postale. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Certamen Senecanum si invita a rivolgersi ai recapiti 
della segreteria organizzativa tel. 0424/217807 o alla segreteria del Liceo Brocchi tel. 0425/524375. 

Confidando che tale proposta trovi positiva accoglienza, si inviano i più distinti saluti 
 

La Presidente del Comitato organizzatore 
(prof.ssa Giuseppina Moricca) 

 
Bassano del Grappa, 18 gennaio 2008 
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PACCHETTO CERTAMEN 
di offerta turistica 

 
A prezzo agevolato 
€ 15,00 per un pernottamento con prima colazione in camera doppia o tripla su prenotazione entro 
giovedì 27 marzo 2008; opzione valida anche per i docenti accompagnatori con possibilità di 
sistemazione in camera singola fino ad esaurimento della disponibilità. 
 

Hotel Brennero ��� via Torino 7 
Bassano del Grappa 

tel. 0424/228538 
fax 0424/227021 
info@hotelbrennero.com 

Hotel Dal Ponte ��� Viale De Gasperi 4 
Bassano del Grappa 

Tel. 0424 219100 
Fax 0424 219181 
info@hoteldalponte.it 

Hotel Victoria ��� viale Diaz 33 
Bassano del Grappa 

tel. 0424/503620 
fax 0424/503130 
info@hotelvictoria-bassano.com 

 
A prezzo convenzionato 
 

Hotel Belvedere ���� 
p.le Gen. Giardino 14 
Bassano del Grappa 

camera singola 68,00 
camera doppia uso singola 76,50 
camera doppia 53,00 a persona 

tel. 0424/529845 
fax 0424/529849 
belvederehotel@bonotto.it 

Hotel Palladio ���� 
via Gramsci 3 
Bassano del Grappa 

camera doppia uso singola 60,00 
camera doppia 46,00 a persona 

tel. 0424/523777 
fax 0424/524050 
palladiohotel@bonotto.it 

Hotel Victoria ��� 
Hotel Dal Ponte ��� 
viale Diaz 33 
Bassano del Grappa 

camera singola 45,00 

tel. 0424/503620 
fax 0424/503130 
info@hotelvictoria-bassano.com
info@hoteldalponte.it 

Hotel Brennero ��� 
via Torino 7 
Bassano del Grappa 

camera singola 45,00  
tel. 0424/228538 
fax 0424/227021 
info@hotelbrennero.com 

Ostello della Gioventù 
via Chini 6 
Bassano del Grappa 

da 13,00 a 45,00 
a seconda della sistemazione 

tel&fax 0424/219137 
oscar.onlus@tin.it 

Istituto Scalabrini 
via Scalabrini 3 
Bassano del Grappa 

da 15,00 a 30,00 
a seconda della sistemazione 

tel. 0424/503054 - 506792 
fax 0424/506802 
ospitalita@scalabrinitirondola.it

 


