Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. 179

Roma, 10 gennaio 2020

Ai Sigg.ri Docenti
Agli Studenti del triennio Classico
Alle Famiglie

Oggetto: Avvio Laboratorio di traduzione Per Aspera
Si comunica che a partire da giovedì 16 di gennaio partirà il corso di potenziamento delle abilità
traduttive rivolto agli studenti del triennio del liceo classico che abbiano conseguito almeno la media
di 8\10 in latino e greco l'anno precedente. Agli studenti frequentanti verrà rilasciato un attestato di
frequenza valido ai fini del credito scolastico.
Gli studenti iscritti, in totale 25, il giorno 16 gennaio alle ore 14.00 si ritroveranno nel
Laboratorio Multimediale; è opportuno che ogni studente abbia un account Gmail (si raccomanda di
annotarne user e password!) che sarà necessario per accedere ad un Drive condiviso sul quale lavorare
insieme. Si ribadisce che l’uso dell’email e del web è solo per fini didattici; l’adesione al corso, previo
modulo, vale come consenso dei genitori/tutori dei frequentanti minorenni a tale uso.
Il corso, del tutto gratuito, verrà registrato sul RE e le assenze e le attività svolte saranno
regolarmente inserite su Spaggiari.
Calendario del corso (le date potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate)

-Demostene 16-23-30 gennaio 2020; 27 febbraio 2020 dalle 14.00 alle 16.00, a cura della prof.ssa
Cecilia De Angelis;
-Cicerone 5-12-21 febbraio 2020 dalle 14.15 alle 16.00, a cura della prof.ssa Lorella Maria De
Matteis;
-Catullo 7-21-28 aprile 2020 dalle 14.15 alle 16.00, a cura della prof.ssa Maria Marcellino.
Per ricevere l'attestato di frequenza, valido ai fini del credito formativo, si possono fare soltanto tre assenze.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Agata Lucia Galizia tramite mail (galizia@liceomamiani.it)
Cordiali saluti

La Referente
Prof.ssa Agata Lucia Galizia
La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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