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Roma, 27 settembre 2017
Ai docenti di italiano, latino e greco del liceo classico
Agli studenti del biennio del liceo classico
Agli studenti del triennio del liceo classico
Alle famiglie
E, p.c. al D.S.G.A.
Circolare n. 40
Oggetto: avvio attività di potenziamento di latino e greco (classe di concorso A13).
In linea con gli obiettivi prioritari del PTOF che questo Liceo intende perseguire, si rende noto che anche
quest’anno, a partire dal mese di Ottobre sarà attivato, un progetto di Potenziamento delle lingue classiche,
rivolto a tutti gli studenti del liceo classico e articolato come segue.
1. Imparare a imparare: progetto volto allo sviluppo di un efficace metodo di studio, al recupero e al
potenziamento delle competenze di italiano, latino e greco per gli studenti del biennio. Il progetto prevede
attività di educazione tra pari con il supporto di studenti tutores del triennio del liceo. Gli studenti delle classi
prime e seconde saranno indirizzati al corso dai loro docenti: le presenze verranno registrate dai docenti
supervisori e riportate alla fine del periodo ai docenti delle classi stesse. Si precisa che la partecipazione al
corso è aperta a tutti gli studenti.
Gli studenti del triennio, interessati a proporsi come tutores, possono comunicare la loro disponibilità al prof.
Gemin e alla prof. Zerbino (marco.gemin@istruzione.it; mariacristina.zerbino@liceomontaleroma.it) per la
sede centrale e alla prof. Pucci (daria.pucci@liceomontaleroma.it) per la sede di via Paladini. Lo svolgimento
dell’attività è parte di un progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e verrà certificata con un
attestato nel quale sarà precisato il numero di ore svolte da ciascun alunno valide per l’attribuzione dei
crediti orari di Alternanza scuola-lavoro.
2. Potenziamento delle competenze di traduzione dal greco rivolto al triennio del liceo classico (sez.
A, B, E). Gli studenti interessati riceveranno indicazioni relative a tempi e modalità di svolgimento dalle
referenti del progetto: professoresse: Sara Grandicelli (sez. E); Patrizia Orchi (sez. B); Maria Cristina
Zerbino (sez. A). Anche in questo caso le presenze verranno registrate dai docenti.
3. Valorizzazione delle eccellenze. Il progetto prevede, per questo anno scolastico, l’attivazione di un
laboratorio di traduzione e analisi del testo finalizzato alla partecipazione ai certamina e alle prove di
eccellenza (locali e nazionali). Gli studenti interessati riceveranno indicazioni relative a tempi e modalità di
svolgimento del progetto dalle referenti Prof. Patrizia Orchi, Marina Giannini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
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