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Ministero dell’Istruzione
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Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

A tutti i docenti interessati
Al sito web dell’USR per la Lombardia

Oggetto: Webinar e seminari per la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione e allo studio delle discipline classiche e della lingua
e cultura greca in particolare, questo Ufficio Scolastico Regionale, in stretta
collaborazione con
l’Università di Milano, organizza per l’anno scolastico 2020/2021 le seguenti attività:





Martedì 9 febbraio 2021: in occasione della Giornata mondiale della lingua greca, Ministero degli
Esteri della Repubblica Greca, Ambasciata della Repubblica Greca in Italia, Consolato Generale di
Grecia a Milano, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Associazione Italiana di Cultura
Classica organizzano un webinar dal titolo Il greco, una lingua per pensare, una lingua per
comunicare;
Giovedì 25 febbraio, giovedì 4 marzo, giovedì 11 marzo 2021: in occasione del bicentenario
della rivoluzione greca l’Università degli studi di Milano organizza un webinar dal titolo I
duecento anni della Rivoluzione greca;
Compatibilmente con le condizioni epidemiologiche nazionali ed internazionali, da lunedì 6
settembre a venerdì 10 settembre 2021: l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Università degli Studi di
Milano organizzano l’annuale seminario residenziale di formazione per docenti di discipline
classiche ed umanistiche della Lombardia dal titolo 200 years after the Greek Επανάσταση
and the Italian Risorgimento: the Greek and Roman roots of the political ideology. Il
seminario si terrà a Chanià (Creta).

Di ciascun evento saranno comunicati i programmi dettagliati e gli aspetti organizzativi.
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