Roma, 22 Settembre 2017
Ai docenti
Alle Famiglie e agli studenti
Al personale ATA
TUTTE LE SEDI
CIRCOLARE n. 28
Oggetto: corsi di lingua neogreca a.s. 2017/18.
Il nostro Istituto prosegue il proprio impegno nel promuovere l’apprendimento della lingua neogreca.
Quest’anno l’offerta è diversificata e ognuno potrà scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Dal
mese di ottobre e fino a maggio si terranno dunque i seguenti corsi di lingua neogreca rivolti agli
studenti:
1) presso i locali dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazzale A. Moro
n.5, un corso gratuito articolato in due livelli (A1 e A2). Il corso si terrà una volta alla settimana in orario
pomeridiano (per es. martedì o mercoledì ore 15-17). Ogni lezione avrà durata di due ore. Al termine del
corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido per il calcolo dei crediti formativi. Il corso si svolge in
collaborazione con la cattedra di lingua e letteratura neogreca della stessa Università.
2) presso i locali del Liceo “Montale” un corso con pagamento di un contributo di 50 Euro
articolato in due livelli (A1 e A2). La quota richiesta potrà subire una (modesta) variazione in base al numero
di partecipanti. Il corso si terrà una volta alla settimana in orario pomeridiano (giorno ed ora da definire,
probabilmente giovedì o venerdì). Ogni lezione avrà durata di un’ora e mezza per un totale di 40 ore. Al
termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, valido per il calcolo dei crediti formativi e gli
interessati potranno sostenere l’esame per il conseguimento del livello A1 o A2 (QCER) nella lingua greca
moderna presso la Comunità Ellenica di Roma (via Cimarra 26).
Entrambe le iniziative sono rivolte anche ai docenti, tenendo conto della seguente precisazione: il
corso presso La Sapienza prevede classi separate per studenti e per docenti; il corso presso il Liceo Montale
potrà contemplare classi miste per ragioni organizzative, in base al numero dei partecipanti.
Si invitano pertanto docenti e studenti interessati a comunicare la loro adesione entro il giorno 29
settembre, specificando la classe (per gli studenti), la sede e il livello desiderati, contattando la prof.
Zerbino mariacristina.zerbino@liceomontaleroma.it o il prof. Gemin marco.gemin@istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

