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Ai docenti di discipline classiche ed
umanistiche della Lombardia

OGGETTO: Seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche –
Neapoli (Lakonia), 3-7 settembre 2018.

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 Neapoli (Lakonia)
dal 3 al 7 settembre 2018 e dedicato al tema “Thematising the Classical Myth: the Mythic Narrative
and its Articulation, Visualisation, Conceptualisation”. Il relativo programma è diffuso in allegato.
Le informazioni relative all’organizzazione e all’iscrizione potranno essere richieste a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’indirizzo vincenzo.cubelli@istruzione.it,
specificando nell’oggetto “Seminario Neapoli informazioni”.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 16 febbraio 2018
fino al 22 febbraio 2018 compilando l’apposito modulo di Google all’indirizzo
https://goo.gl/forms/5tqmWxyph5HjQdX53.
Le domande saranno accolte fino ad un massimo di 90 iscritti, così determinati:
•
•

verranno accolte in ordine cronologico le prime 50 domande di docenti titolari
esclusivamente sulle classi di concorso A-13 e A-11;
i restanti 40 posti saranno assegnati a docenti delle classi di concorso A-11, A-12, A-13, A22 (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
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di Neapoli. Il primo di tali incontri, intitolati “I percorsi del mito”, si terrà presso l’Università degli
Studi di Brescia in data 19 marzo 2018; il secondo si svolgerà presso il Collegio Ghislieri di Pavia in
data 21 marzo 2018 (per informazioni si rimanda alle locandine allegate alla presente).
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Allegati
• Programma Neapoli (pdf, 29 KB)
• Locandina incontro di formazione Brescia (pdf, 302 KB)
• Locandina incontro di formazione Pavia (pdf, 7 KB)
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