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Torino, lunedì 6 marzo 2017 

Destinatari 

SITO: 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche  

di secondo grado   

del Piemonte 

 

Ai docenti  

 delle scuole secondarie di secondo grado   

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Iniziativa di formazione rivolta a docenti (Priorità 4.1 PNFD –
Autonomia organizzativa e didattica) – Giornata di studio “ NUOVI 

LINGUAGGI PER LE LETTERE ANTICHE”. 
 
 

Mercoledì 12 aprile 2017 dalle ore 10 alle ore 17,30  presso il Liceo “Carlo 

BOTTA, Corso Re Umberto, 37—10015 Ivrea (TO),  si terrà una giornata di formazione 

e aggiornamento per docenti di latino, greco e italiano, a cura dell’Associazione 

Antropologia e Mondo Antico (AMA), Centro Dipartimentale Antropologia e Mondo 

Antico dell’Università degli studi di Siena. 

L’incontro, che raccoglie e presenta esperienze e proposte didattiche nelle materie 

classiche, intende  inoltre proporre una riflessione sulla valenza del Liceo classico e sul 

dibattito tra tradizione e innovazione. Esso si inserisce fra le attività di formazione e 

aggiornamento in servizio rivolte ai docenti di latino, greco e materie letterarie di cui 

al Protocollo d'Intesa fra Centro AMA e il MIUR, pertanto è previsto l’esonero dei 

docenti dall’attività didattica e il rilascio dell’attestato di partecipazione a quanti 

avranno preso parte integralmente all’iniziativa. 

Per iscrizioni, entro il 5 aprile 2017 per un numero massimo di 100 partecipanti, 

inviare una mail avente per oggetto “Iscrizione all’incontro di Ivrea” a  

vespamarco.ama@gmail.com 

Si allega locandina dell’iniziativa. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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