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Roma, 18 dicembre 2015 

      A tutti i docenti di Latino e Greco 

       Agli studenti del liceo classico  

       Agli studenti del IV anno di liceo classico  

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

 

Circolare n. 170 

 

Oggetto: II CONVEGNO “I Classici greci e latini e i giovani studiosi del liceo Montale – Stimoli e Contributi 

per l’attualità dell’Antico” 

 

Si ricorda a tutti gli interessati che il convegno in oggetto si svolgerà mercoledì 10 febbraio 2016, nell’Aula 

Magna del nostro istituto, dalle ore 10:00 fino alle 13:30. 

Si invitano gli studenti intenzionati a partecipare a cominciare a progettare il loro intervento che quest’anno 

dovrà ruotare sul tema dell’utopia (pastorale) e i drammi della storia.  

Si ricorda che lo staff organizzativo è costituito dagli alunni dalla classe III A, classe alla quale è possibile far 

pervenire le stesure degli interventi, anche in prime bozze (è utile alla realizzazione concreta del primo 

programma dell’incontro).  

Si allegano, infine, le norme editoriali da seguire per la pubblicazione degli interventi (definite con la preziosa 

collaborazione di Chiara Bartolucci della V C).  

Per qualunque chiarimento è a disposizione  a scuola, previo appuntamento, la prof.ssa Elisa Biagioli, 

responsabile del progetto. 

Tabella riassuntiva delle norme editoriali per la stesura di un saggio 

 
Il saggio per il convegno deve essere di massimo 4 cartelle. 

 
Una cartella editoriale standard è un foglio di 1.800/2000 battute, suddivise in 30 righe da 60 battute 

ognuna, (dove per battute s’intendono tutti i caratteri che digitate, spazi inclusi).  
 

Requisito Valori Note 

file word   

formato foglio A4   

orientamento verticale   

margini superiore cm 3   



margine inferiore cm 3   

margine sinistro cm 2.4 arrotondabile a cm 2 

margine destro cm 2.4 arrotondabile a cm 2 

intestazione cm 1.25 intestazione e piè di pagina 

diversi per pari e dispari e 
diversi per la prima pagina 

piè di pagina cm 5.2 arrotondabile a cm 5 

rilegatura cm 0   

interlinea singola o esatta valore 22 punti (esatta) 

allineamento giustificato   

carattere Times New Roman 10/12 punti 

 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Elisa Biagioli 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 

 

 

 


