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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

della RNLC– Macro Area Sud – Basilicata, Molise, 

Puglia 

 
 e, p.c. Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

           “Mario Cutelli” di Catania - Prof.ssa Elisa Colella 

          Scuola Capofila della RNLC  

 
 

Oggetto: RNLC – Incontro dei DDSS e dei Referenti scuole Basilicata, Molise, Puglia.  

 
 Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 9:30, presso il Liceo Classico Statale “Socrate”, Via San 

Tommaso D’Aquino n.4, Bari, si terrà una riunione di coordinamento e studio alla quale sono invitati 

a partecipare i Dirigenti ed i Referenti delle scuole della Basilicata, del Molise e della Puglia aderenti 

alla RNLC, al fine di individuare le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi previsti nello Statuto 

di costituzione della rete, nell’Accordo di Collaborazione sottoscritto con il  M.I.U.R. e nel decreto 

istitutivo della Cabina di Regia della stessa RNLC.  

 
I lavori saranno articolati secondo il seguente O.d.g.: 

 Intervento del prof. Luciano Canfora sul tema: Un liceo critico 

 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. 

 
La partecipazione all’incontro vale come attività di aggiornamento. 
 

Con l’auspicio della partecipazione di tutti, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

Il DS Coordinatore RNLC – Macro Area Sud 

 Maria Rosaria Rao 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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