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Prot.n° 2358/A04

Roma, 13 luglio 2017
- Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Classici aderenti
alla Rete Nazionale dei Licei Classici
- Liceo Cutelli di Catania
Dirigente Scolastico Elisa Colella

Gentile Dirigente Scolastico,
il 25 settembre p.v., dalle 10,30 alle 14,00 si svolgerà presso il Liceo Mamiani, scuola che coordina i licei del centro
Italia della Rete Nazionale dei Licei Classici, un incontro organizzativo per avanzare proposte e monitorare le
eventuali attività già in atto intorno alle seguenti tematiche, in vista di un convegno-seminario da svolgersi nel Centro
Italia nei primi mesi del 2018 dedicato al Liceo classico.
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Curricolo e organizzazione dei licei classici;
metodologia e didattica innovativa
esame di Stato;
azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita
liceo quadriennale
alternanza Scuola Lavoro
portale dei licei Classici.

A questo incontro sono invitati i Dirigenti dei licei della rete e un insegnante referente da loro individuato. Sarà
presente il Dirigente Scolastico del Liceo “ Cutelli” di Catania, scuola capofila della Rete, Dott.ssa Colella, che
illustrerà alle scuole le linee di indirizzo della rete.
Colgo l’occasione per chiedere l’invio del nominativo di uno o due Docenti referenti per il Vostro liceo, in modo da
costituire gruppi di lavoro proficui. Qualora abbiate del materiale da presentare alla rete, concernente i punti
all’ordine del giorno, siete pregati di inviarlo precedentemente all’incontro, entro il 15 Settembre. (Oggetto della mail
: riunione rete licei classici 25 Settembre)
Utilizzare la mail dirigentemamiani@gmail.com e rmpc23000x@struzione.it .
Per ulteriori informazioni il nostro recapito è 06121124145.
Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93.

