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   Circ. n. 97      del  15/10/2018                                                                

 
Oggetto: Seminari sulla Valorizzazione Della Cultura Umanistica 

Curricolo Del Liceo Classico.
 
Il Miur, con nota n. 16569 del 25/09/2018, ha comunicato l’organizzazione di
valorizzazione della cultura umanistica e per il rinnovamento del curricolo del liceo classico.
I seminari si terranno nei mesi di ottobre

� Ogni Seminario avrà una durata pari a una giornata e si svolge in tre sessioni;
� Nella prima sessione saranno presentati gli obiettivi metodologico

Portale dei Licei Classici; 
� Nella seconda sessione professori universitari e

tema individuato in ciascun Seminario;
� Durante la terza sessione, dedicata ai tavoli tematici, il confronto di idee e proposte tra esperti e

svolgerà a partire da esperienze di innovazione didattica e metodologica sviluppate dalle istituzioni 
scolastiche, eventualmente in sinergia con università ed enti di ricerca.

Otto ore di formazione. 
Ciascun Seminario rientra tra le attività per la f
Di seguito la tabella riportante data e luogo dei Seminari e l’indirizzo mail per l’iscrizione ai medesimi:
 

                                                                                                               
                                                                                                                      

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
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Valorizzazione Della Cultura Umanistica e Per Il Rinnovamento Del 
Curricolo Del Liceo Classico. 

Miur, con nota n. 16569 del 25/09/2018, ha comunicato l’organizzazione di sei Seminari territoriali
valorizzazione della cultura umanistica e per il rinnovamento del curricolo del liceo classico.

ottobre-novembre 2018 e saranno articolati nella maniera seguente:
avrà una durata pari a una giornata e si svolge in tre sessioni; 

saranno presentati gli obiettivi metodologico-didattici del progetto e le finalità

professori universitari e ricercatori approfondiranno i contenuti relativi al 
individuato in ciascun Seminario; 

, dedicata ai tavoli tematici, il confronto di idee e proposte tra esperti e
svolgerà a partire da esperienze di innovazione didattica e metodologica sviluppate dalle istituzioni 
scolastiche, eventualmente in sinergia con università ed enti di ricerca. 

Ciascun Seminario rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di otto ore in presenza
riportante data e luogo dei Seminari e l’indirizzo mail per l’iscrizione ai medesimi:

                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                             (Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
car

            

  

 

                 

Per Il Rinnovamento Del 

sei Seminari territoriali per la 
valorizzazione della cultura umanistica e per il rinnovamento del curricolo del liceo classico. 

e saranno articolati nella maniera seguente: 

didattici del progetto e le finalità del 

ricercatori approfondiranno i contenuti relativi al 

, dedicata ai tavoli tematici, il confronto di idee e proposte tra esperti e docenti si 
svolgerà a partire da esperienze di innovazione didattica e metodologica sviluppate dalle istituzioni 

per un totale di otto ore in presenza. 
riportante data e luogo dei Seminari e l’indirizzo mail per l’iscrizione ai medesimi: 

 
La Dirigente Scolastica                                                                                                            
(Prof.ssa Pia Blandano)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


