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Roma, 17 ottobre 2017
Ai DOCENTI di LATINO E GRECO
Agli ALUNNI del LICEO CLASSICO
e delle SCIENZE UMANE “E. MONTALE”
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 88
Oggetto:

IV CONVEGNO I Classici greci e latini e i giovani studiosi del liceo Montale – Stimoli
e Contributi per l’attualità dell’antico –
“Memoria e identità: gli antichi ci dicono la loro”

Si comunica che giovedì 15 febbraio 2018, dalle 9:00 alle 14:00 si svolgerà nell’Aula Magna del nostro liceo,
sede centrale, la quarta edizione del Convegno in oggetto. Il tema di quest’anno sarà, appunto: “Memoria ed
identità: gli antichi ci dicono la loro”.
La partecipazione è riservata agli studenti degli ultimi due anni del liceo classico e dell’indirizzo delle
Scienze Umane che, in qualità di relatori, a partire dai testi in studio in classe, presentano contributi
personali a carattere scientifico, seppur “in erba”, con un taglio originale anche rispetto al genere testuale o
alla tecnica di comunicazione, affinché abilità o passioni nascoste possano trovare un’occasione per
esprimersi contribuendo a qualificare l’intervento stesso.
E’ un’occasione offerta agli studenti di liceo per sperimentare da un lato il piacere e/o la passione per la
ricerca, dall’altro per aprire uno spazio di confronto nuovo col mondo antico, quale quello che può realizzarsi
attraverso lo sguardo di giovani studiosi d’oggi.
L’incontro, come è tradizione ormai, vedrà la partecipazione del prof. A. Fo, Ordinario di Lingua e Letteratura
Latina dell’Università di Siena. Egli interverrà con una lezione sul tema del convegno.
Si informano gli interessati che dovranno far pervenire una copia del loro elaborato (max 4 cartelle) entro e
non oltre il 3 febbraio 2018 sia all’indirizzo di posta elettronica del liceo E. Montale -Roma
(rmpc320006@istruzione.it) che a quello della docente referente del progetto, prof.ssa Elisa Biagioli
(elisa.biagioli@libero.it). La partecipazione al convegno degli alunni esterni al liceo Montale potrà essere
definita in base al numero di interventi pervenuti alla data fissata per la presentazione degli elaborati. Ne
sarà data tempestiva comunicazione agli interessati.
Si precisa che è attività utile per il credito formativo.
Ringraziando per la collaborazione e sperando che possa essere per tutti una bella occasione di un incontro
speciale, vi auguro buon lavoro.
Referente del progetto
Prof.ssa Elisa Biagioli
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

Tabella riassuntiva delle norm e 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
intestazione

cm 2.4
cm 1.25

arrotondabile a cm 2
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

allineamento

giustificato

carattere

Times New Roman 10/12 punti

valore 22 punti (esatta)

Il titolo definitivo e una bozza del testo che si intende “pubblicare” deve essere fatto pervenire alla
docente referente IMPROROGABILMENTE entro giovedì 6 febbraio per poter definire il programma nei
dettagli e permettere a tutti di partecipare.
Resta inteso che ciascun relatore sarà altresì libero di intervenire come riterrà opportuno sul proprio lavoro
continuando a lavorarci, ma cercando di rimanere nei tempi che potranno cominciare ad essere definiti
proprio a conclusione di questa prima ricognizione, immediatamente dal 23 gennaio in poi.

