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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei classici
del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Modalità di partecipazione di docenti e scuole al Progetto Nazionale "Rinnovamento
del curricolo del Liceo Classico" e accesso al Portale della Rete Nazionale dei Licei
Classici per l'a. s. 2019/2020.

Su segnalazione del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione (nota prot. n. 21283
del 14/10/2019), si comunicano le modalità di:
-

partecipazione al Progetto Nazionale "Rinnovamento del curricolo del Liceo Classico", finalizzato alla
valorizzazione della cultura umanistica,
accesso al "Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici", ambiente di promozione e condivisione di
buone pratiche.

Le scuole interessate possono deliberare la propria partecipazione al progetto, preferibilmente attraverso la
formale adesione alla Rete Nazionale dei Licei classici.
L’accesso al portale [http://www.liceiclassici.unisa.it/] per la partecipazione al forum e ai webinar è
consentito a tutti i docenti in possesso di un account istituzionale [nome.cognome@istruzione.it]. Per l’invio di
contributi originali, invece, il Dirigente scolastico potrà richiedere specifica abilitazione all’amministratore.
Nella nota ministeriale allegata sono disponibili le indicazioni operative e gli appuntamenti formativi previsti
per lo sviluppo del progetto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
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