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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di  

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

Oggetto: Primo Seminario Nazionale della Rete Nazionale dei Licei Classici, Classico, 

valore aggiunto: un dialogo interdisciplinare, Catania, 11 febbraio 2017. 

 

Il Primo Seminario Nazionale è organizzato dalla Rete Nazionale dei Licei Classici sotto la 

regia della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del MIUR a Catania, presso il Liceo Classico “Mario Cutelli”, 

scuola capofila della Rete, l’11 febbraio 2017. 
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Rispetto ad altre iniziative volte alla promozione della cultura classica e umanistica, il 

confronto tra i rappresentanti della Rete Nazionale dei Licei Classici con il mondo 

dell’università ed esponenti di prestigiose istituzioni alimenterà il dibattito nelle sessioni 

previste, per discutere attraverso il dialogo interdisciplinare questioni relative a conoscenze e 

competenze nonché a metodologie e procedure per rinnovare il profilo educativo, culturale e 

professionale del liceo classico.  

La riflessione condivisa fra chi vive quotidianamente la realtà dei licei con coloro che 

studiano nell’accademia e con quanti lavorano nella società potrà contribuire alla costruzione 

e diffusione di buone pratiche e percorsi significativi di sperimentazione metodologica 

innovativa.  

Alcuni temi, particolarmente avvertiti da dirigenti e docenti nel “fare scuola” o da famiglie e 

studenti al momento dell’orientamento e della scelta del loro futuro, come l’apprendimento 

delle lingue antiche, il ruolo delle scienze e delle tecnologie, la verticalizzazione dei contenuti 

specifici, la strutturazione della seconda prova, l’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro, 

saranno oggetto di approfondimento ai tavoli di lavoro, guidati dagli insegnanti dei licei 

coinvolti, al fine di presentare “dal basso” proposte concrete di pratiche didattiche. 

 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI  

 

Le notizie riguardanti il Primo Seminario Nazionale saranno pubblicate sul sito del MIUR 

www.istruzione.it e sul sito del Liceo Classico “Mario Cutelli”: www.liceocutelli.gov.it. 

Per eventuali comunicazioni contattare la prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it. 

 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a diffondere la notizia presso le scuole per favorire la 

partecipazione di docenti e dirigenti al Primo Seminario Nazionale.  

 

La presente ha valore di esonero dal servizio per i partecipanti all’iniziativa appartenenti al 

comparto scuola ai sensi dell’’art.453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e integrato 

dall’art. 26 comma 11 della Legge 448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del 

CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007.  

 

In allegato vengono inviati: Locandina, Programma e Scheda di partecipazione. 

 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

Carmela Palumbo 
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