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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici del Licei Classici, Scientifici,
Linguistici e delle Scienze Umane
Statali e Paritari del Veneto

e.p.c.

Al Dirigente Scolastico del liceo “Tito Livio” di Padova
pdpc03000x@istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici di Rete Probat
info@educandatoangeli.it
vrve01000p@istruzione.it
viis001003@istruzione.it
segreteria@liceobrocchi.vi.it

Oggetto:

Azioni regionali di promozione della cultura classica e di valorizzazione delle eccellenze –
Seminario formativo

Martedì 27 febbraio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula magna del Liceo “Tito Livio“ di
Padova, si terrà un seminario sulle azioni regionali di promozione della cultura classica.
L’incontro intende rappresentare un’opportunità per conoscere e aderire alle azioni regionali di promozione
delle lingue e civiltà classiche e per valorizzare le numerose eccellenze presenti nei licei veneti nel campo
della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale antico.
Possono partecipare al seminario i Dirigenti Scolastici dei licei interessati e i docenti referenti per
l’insegnamento di latino e greco di ciascun istituto nei cui indirizzi sia previsto l’insegnamento di latino o di
latino e greco, nel numero massimo di due per Istituto.
Il programma prevede che dalle 15 alle 16.00 siano illustrate le modalità di iscrizione e partecipazione degli
studenti alla fase regionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche edizione 2018, e dalle 16.00 alle 18.00
siano presentate le iniziative di certificazione di latino Probat che comprenderanno nel corrente anno
scolastico, oltre alla prova di certificazione di livello A e B, anche una sezione di Livello C e iniziative di
formazione per docenti denominate “Probat Academy”.
L’incontro sarà introdotto e moderato dal Dirigente tecnico Augusta Celada.
Con i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
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