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Ai docenti interessati

Oggetto: Seminario per docenti di materie classiche ed umanistiche della Lombardia - docenti
selezionati.
Con Nota 31 marzo 2021, n. 6491, questo Ufficio ha comunicato l’avvio di un seminario di
formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche a Chanià (Grecia).
Sono state accolte le candidature di 100 docenti, selezionati sulla base dei seguenti criteri:
tutti i docenti attualmente in servizio che non hanno partecipato all’edizione 2020 del seminario;
tutti i docenti della classe A013 attualmente in servizio che hanno partecipato all’edizione 2020 del
seminario;
i primi sedici docenti della classe di concorso A011 che hanno partecipato all’edizione 2020 del
seminario.
Per ogni criterio è stato rispettato l’ordine di registrazione della candidatura.
Si pubblica in allegato l’elenco dei docenti selezionati. In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della
graduatoria degli esclusi.
Essendo stata effettuata la selezione di competenza di questo Ufficio, tutte le ulteriori questioni
legate all’organizzazione del viaggio verranno gestite dalla Segreteria del Liceo Carducci di Milano. Per
eventuali necessità è possibile scrivere all’indirizzo seminariodocentigrecia2021@gmail.com.
La conferma finale dell’ammissione al seminario sarà vincolata alla partecipazione dei
docenti selezionati all’incontro di formazione di cui alla locandina allegata, che si terrà il giorno 28
maggio su piattaforma Teams. Il link per accedere all’incontro verrà inviato ai docenti interessati entro il
26 maggio.
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