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Venezia, 8 gennaio 2014
Ai

Dirigenti Scolastici dei Licei Classici e delle
Istituzioni scolastiche presso le quali sono
attivi corsi di Liceo Classico di ogni ordine e
grado, statali e paritarie del Veneto

Ai

Magnifici Rettori delle Università del Veneto

Alle

Associazioni Genitori
LORO SEDI
e, p. c.(…)

Oggetto:Convegno Liceo Classico: educare alla complessità nel mondo d’oggi
Convegno di studi promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Provincia
di Venezia in collaborazione con l’USR per il Veneto.
L'Assessorato all'Istruzione della Provincia di Venezia, in stretta collaborazione con
l'USR per il Veneto, promuove un Convegno di studi per approfondire, in un momento di scelte da parte di studenti e famiglie e di orientamento da parte delle istituzioni scolastiche, il valore che la formazione classica può autorevolmente proporre oggi alla nostra società.
All'Incontro di approfondimento porteranno autorevole contributo Franco Montanari, Professore di Letteratura Greca, UniGE, Maurizio Bettini, Professore di Letteratura Latina,
UniSI che si confronteranno con la dottoressa Carmela Palumbo, Direzione Generale degli Ordinamenti.
Docenti e professionisti di formazione classica daranno testimonianza del loro rapporto con gli studi classici di ieri e di oggi, sottolineandone attualità e universalità. Tutti i contributi saranno coordinati da Stefano Quaglia.
Il Convegno avrà luogo alla presenza dell'Assessore Claudio Tessari
il 31 gennaio 2014 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
presso Auditorium della Provincia, Via Forte Marghera 191 MESTRE.
Dato il valore culturale dell'evento, si invitano le SS.LL. a partecipare al convegno e a
promuovere la partecipazione dei Docenti e Studenti a vario titolo interessati.
Confidando nella consueta attenta collaborazione, l'occasione è grata per porgere cordiali saluti.
Il Vice Direttore Generale
f.to Gianna Marisa Miola
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