
                                                                                                                                                                   

                                                  

                                                                                                                                                                                                                        

  Nel comunicare che i vostri allievi  sono stati ammessi all’ XI Certamen Hippocraticum Salernitanum,  
vi trasmettiamo il programma dettagliato della manifestazione                                                                                           

                                                     

PROGRAMMA 

6 Maggio 2014 

Pomeriggio (possibilmente entro ore 18,00): arrivo a Salerno alla stazione ferroviaria delle delegazioni fuori 
provincia(studenti e docenti accompagnatori) e sistemazione all’Ostello della Gioventù “Ave Gratia Plena”  . 
Ore 20,00 – Cena in ristorante   
Serata libera 

7 Maggio 2014 
 

Ore 8,30-9,00     - Arrivo dei partecipanti al Liceo Tasso in p.zza S. Francesco, 1 ed inizio delle operazioni di  
identificazione ed accettazione dei candidati. 

Ore 9,00- 14,00  - Svolgimento del Certamen nell’Aula Magna del Liceo; 
Ore 11,00- 12,30  - Seminario di formazione per i docenti accompagnatori. 
 Interverranno: 

 il prof.  Giuseppe Lauriello che terrà una lezione sulla Scuola Medica Salernitana 
il dott. Stefano Amendola (Università degli Studi di Salerno) che terrà una lezione su “Il             
mondo delle donne nella tragedia di Eschilo” 
la prof.ssa Dora Memoli, autrice del libro “Io, Trotula”. 

ore 14,30            - Pranzo 
Ore 16,30            -Visita guidata ai luoghi storici della città di Salerno (Duomo, Centro storico, Museo   della   

Scuola Medica Salernitana); 
Serata libera 

8 Maggio 2014 
Ore 10,00         – Partenza in pullman per il sito archeologico di PAESTUM. Visita degli scavi e del Museo 

archeologico con guida. 
Ore 14,00        – Pranzo in ristorante. Rientro in serata a Salerno. 
 
Serata libera 

9 Maggio 2014 
 

Ore 10,30 – Aula magna del Liceo Tasso: Cerimonia di premiazione dei vincitori del Certamen e della 
Sezione Interna. 

Ore 13,00 - Buffet di saluto. 
 
Il vitto e l’alloggio per gli studenti ed i docenti accompagnatori sarà a carico della nostra scuola , grazie al 
contributo da parte del Comune. Il programma potrebbe subire qualche lieve variazione che sarà comunicata 
per tempo. 
N.B. 
Si prega voler comunicare entro il 2 maggio p.v. l’orario di arrivo dei partecipanti per poter organizzare la loro 
accoglienza. 
 
Info : Liceo “Tasso” tel. 089 225424 – Fax: 089 225598 – E-MAIL:sapc12000x@istruzione.it 
           Docente referente: Prof. Di Martino Sergio       cell. 347/6225601 
 
Cordiali saluti                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               f.to  Salvatore Carfagna             
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