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    Ai docenti  

   Agli studenti  

   Alle famiglie  

   Al DSGA  

   Al personale ATA  

   Al sito  

                   Sedi  

Oggetto: Giornata mondiale della Lingua Latina – Seconda Edizione.  

  

Si comunica che nei giorni 7 e 8 aprile 2022, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, si svolgerà la Seconda 

Edizione della “Giornata Mondiale della Lingua Latina”, promossa dalla Direzione Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, organizzata dalla Delegazione di Roma, in collaborazione 

con la Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi “Tor Vergata” e patrocinata 

dall’Università degli Studi “Sapienza”, dall’Università degli Studi “Roma Tre”, dall'Istituto italiano per la 

Storia antica, dall'UNESCO e dalla Fédération Internationale des Études Classiques.   

 

L’iniziativa, ideata con l’intento di fornire ai docenti un aggiornamento professionale e agli studenti una 

formazione e un orientamento post diploma su temi quali: Epigrafia, Numismatica, Paleografia latina, 

Storia romana, Lingua latina, Critica letteraria, consiste in lezioni di mezz’ora su temi portanti della cultura 

romana dall’età repubblicana al tardoantico e vede la partecipazione di 15 noti studiosi di lingua latina e 

del mondo romano in generale.   

 

Le attività saranno realizzate in modalità mista, nel rispetto della normativa vigente.   

La partecipazione è gratuita e valida come aggiornamento per i docenti e – a seguito di convenzione - come 

percorso PCTO per gli studenti. (n.15 ore) 

Si allega la locandina dell’evento. 

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof.Riccardo Forte 

 

mailto:rmps05000e@istruzione.it
mailto:rmps05000e@pec.istruzione.it

