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OGGETTO: Seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche –
Kyparissia, 5-9 settembre 2017.
Nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione e allo studio delle materie classiche,
questo Ufficio Scolastico Regionale e il relativo Tavolo di lavoro organizzano un seminario di
formazione per docenti di discipline classiche ed umanistiche della Lombardia, previsto per
Kyparissia dal 5 al 9 settembre 2017 e dedicato al tema “The Nature in the Ancient World: Ideas,
Perceptions, Politics”. Il relativo programma è diffuso in allegato.
La quota di iscrizione è pari a euro 220 per ogni corsista e copre sistemazione in camera
doppia presso l’Hotel Apollo (o l’adiacente Hotel Ionion) di Kyparissia per quattro notti con
colazione e cena, trasferimenti bus da/per aeroporto ed escursioni. La quota di iscrizione è ridotta
a euro 190 per la sistemazione in camera tripla (disponibile solo per un numero limitato di posti),
da richiedere al momento dell’iscrizione. Non è disponibile la sistemazione in singola. Le indicazioni
in merito alle modalità di pagamento verranno fornite ai corsisti selezionati; per le ulteriori spese è
previsto un contributo da parte di questo U.S.R. I partecipanti dovranno provvedere
autonomamente all’acquisto del biglietto aereo a/r per l’aeroporto Eleftherios Venizelos di Atene e,
a tal proposito, si segnala la presenza di voli utili con la compagnia RyanAir o con la compagnia di
bandiera greca Aegean.
La domanda di iscrizione, da compilare utilizzando la scheda allegata, va inviata all’indirizzo
roberta.zaccuri1@istruzione.it a partire dal 9 febbraio 2017 (eventuali richieste pervenute
prima non saranno prese in considerazione) e fino al 16 febbraio 2017. Le domande saranno
accolte fino ad un massimo di 80 iscritti, così determinati:
•
•

verranno accolte in ordine cronologico le prime 40 domande di docenti titolari
esclusivamente sulle classi di concorso 51/A e 52/A;
i restanti 40 posti saranno assegnati a docenti delle classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A e
52/A (anche collocati a riposo) sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Si precisa che la conferma finale dell’ammissione al seminario è inderogabilmente vincolata
alla partecipazione dei docenti selezionati ad almeno uno dei due incontri di formazione organizzati
dal Tavolo di lavoro, in quanto strettamente collegati alla tematica trattata nel corso del seminario
di Kyparissia. Il primo di tali incontri, intitolati “La natura nel mondo antico”, si terrà presso
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l’Università degli Studi di Milano in data 10 marzo 2017; il secondo si svolgerà presso il Liceo
Classico “Giosuè Carducci” di Milano in data 30 marzo 2017 (per informazioni si rimanda alle
locandine allegate alla presente). I corsisti selezionati, pertanto, potranno già procedere
all’acquisto dei biglietti aerei, ma al fine della conferma dell’ammissione dovranno successivamente
inviare all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it l’attestato di partecipazione ad almeno uno dei
due incontri citati, pena l’esclusione dalla partecipazione al seminario di Kyparissia.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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