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LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

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

          Scuola Capofila della RNLC  

 

 

 

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

 

 Il giorno 20 maggio 2017, alle ore 11:00, presso il Liceo Statale “Antonio Genovesi”, Piazza del Gesù 

Nuovo 1, Napoli, ho presieduto una riunione di coordinamento dei Dirigenti delle scuole della Campania, della 

Basilicata e del Molise aderenti alla RNLC, al fine di individuare le azioni necessarie per perseguire gli 

obiettivi previsti nello Statuto di costituzione della rete e nell’Accordo di Collaborazione sottoscritto con il  

M.I.U.R. Dagli  interventi  è emersa  la  necessità condivisa  di promuovere ulteriormente  un  

rinnovamento  dell’impianto  curricolare  e  didattico  del  Liceo  Classico,  a  partire  proprio  

dall’utilizzo  di  nuove  metodologie  d’insegnamento, che  sono peraltro già utilizzate nella prassi di 

alcuni licei e che consentono  l’attualizzazione  delle  discipline,  in  particolare del  Latino e del 

Greco.  Perché  ciò  possa  realizzarsi,  pienamente  e  concretamente,  si è convenuto che è 

necessario incentivare la  circolazione  delle  “buone  pratiche”,  all’interno  di ogni singola  scuola  e  

tra   istituzioni  scolastiche diverse.  In  tal  modo,  hanno concordato  i  presenti,  si  potrà  favorire  

la  promozione  della  cultura  classica  e  del  patrimonio  culturale,  per  costruire  conoscenze  e  

competenze  più  flessibili  ed  in  sintonia  con  gli  stili  moderni  di apprendimento e, a tali fini, sarà 

di sussidio la costituzione del PORTALE  della  RETE. Nell’ottica dell’innovazione  didattico-

metodologica e  salvaguardando le peculiarità del curricolo del liceo classico,  con lo  studio  delle 

lingue  e  delle civiltà  classiche, secondo  i  partecipanti  deve  attuarsi  anche ogni  proposta  di  

modifica  della  Seconda  Prova  dell’Esame  di  Stato  che,  partendo  da  un  testo  in  lingua  greca  

e/o  latina,  faccia  riflettere  i  discenti  sul valore  dell’argomento  trattato,  sul contesto storico-

culturale di riferimento e sull’autore, nonché sugli aspetti linguistico-retorici.  La riunione si è chiusa 

con l’impegno ad inviare proposte  operative.   

 

  

 

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 

 


