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     Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I grado 

       Ambito 1 

              scuole.rc@istruzione.it

                                                                               

Oggetto: Scuole secondarie I grado - Ambito 1 - Avvio del progetto “A spasso nel tempo”: corso di 

avvicinamento alla lingua e alla cultura greca e latina. 

 

Comunico che dal 17 Novembre p.v. questo Istituto avvierà un corso di avvicinamento alla lingua e alla 

cultura greca e latina, dal titolo “A spasso nel tempo”, indirizzato agli studenti dell’ultimo anno di tutte le 

scuole secondarie di I grado presenti in città e provincia nell’ambito territoriale n.1 (Bova/Bagnara).  

Tale iniziativa, che rappresenta un’occasione stimolante per la crescita culturale degli allievi, nasce al fine 

di promuovere la conoscenza del mondo classico, inteso come patrimonio inestimabile e necessario per una 

formazione completa dell’individuo, nella piena convinzione che la riscoperta delle proprie radici aiuti ad 

assumere consapevolezza delle dinamiche che muovono il tempo presente e futuro in dimensione europea e 

internazionale. 

Per la partecipazione occorrerà inviare all’indirizzo aspassoneltempo@convittocampanella.edu.it il 

modulo di adesione, allegato alla presente comunicazione, entro il 14/11/2022. 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 16:30, secondo il seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

Ove necessario, per meglio fruire del corso, è prevista la suddivisione dei partecipanti in più gruppi. 

 

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare direttamente la collaboratrice della Dirigente, prof.ssa 

Francesca Foti (indirizzo mail: foti.francesca@convittocampanella.edu.it). 

  

 

         Il Dirigente Scolastico  

          dr.ssa Francesca Arena 
                     Documento informatico firmato digitalmente 

                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Giovedì       17    Novembre    2022 

Mercoledì    23    Novembre    2022 

Giovedì       01    Dicembre     2022 

Mercoledì    07    Dicembre     2022 

Giovedì       15    Dicembre     2022 

Mercoledì    21    Dicembre     2022 

Giovedì       12    Gennaio       2023 

Mercoledì    18   Gennaio       2023 
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