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 Ai Sig.ri Professori 

A

 Al D S G A 

           

All’ALBO  

 
 
Oggetto: Attività di aggiornamento obbligatoria – RNLC – Macro Area Sud 

 

 Il giorno 29 novembre 2017, dalle ore 14:30, nell’Aula Magna del Liceo, in coerenza con 

quanto previsto nel P.T.O.F. (Piano di Formazione per il Triennio 2016/2019), si terrà una attività di 

aggiornamento obbligatoria per tutti i docenti di questo Liceo, programmata nell’ambito degli incontri di 

studio e coordinamento destinati alle scuole della Macro Area Sud della RNLC.   

L’attività  avrà inizio con un intervento del Ch.mo Prof. Luigi Spina, già ordinario di Filologia classica 

(Grammatica greca e latina, Storia della retorica classica) presso il Dipartimento di Filologia Classica 

Francesco Arnaldi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e docente di Storia della lingua greca 

all’Università della Calabria, ora collaboratore esterno del Centro interdipartimentale “Antropologia del 

Mondo Antico” (AMA) dell’Università di Siena, diretto dal Prof. Maurizio Bettini.  Il Prof. Luigi Spina 

affronterà il tema: Connettere passato e presente, in vista del futuro. Qualche riflessione su come rimodellare 

il liceo classico. 

Seguiranno tavoli di lavoro sui seguenti argomenti, alcuni già oggetto di studio da parte dei 

Dipartimenti disciplinari:  

 Attività e Portale della RNLC 

 Proposte per il rinnovamento del curricolo del Liceo Classico 

 Innovazione didattica per l’apprendimento delle lingue classiche 

 Proposte per la revisione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

 Attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: punti di forza e criticità 

 Percorsi liceali quadriennali 

 Attivazione di curvature caratterizzanti nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Rao 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


