Circolare n. 74

Pordenone, 22 ottobre 2018

A tutti gli studenti del triennio

Oggetto: ASL PROGETTO “ANTICA MESSENE”

L’area Umanistica riserva 10/12 posti per la partecipazione al Progetto “Antica Messene”, in collaborazione
con l’Università Ca’ Foscari e una rete di licei del Veneto. Qui di seguito, a grandi linee, le fasi del corso, alle
quali potrà seguire un viaggio in Grecia da effettuarsi a settembre 2019.
1. corso di neogreco (24 ore circa con esame finale) da gennaio ad aprile;
2. seminario di cultura greca presso Ca’ Foscari Venezia con circa 4 interventi su argomenti relativi alle
attività pratiche di stage ( maggio - giugno 2019 solitamente l’ultima settimana di scuola) vorrei
proporre anche quest’anno la partecipazione del prof. Tselikas paleografo dell’ archivio storico e
paleografico della banca di Grecia di Atene in Itali durante il seminario e se sarà disponibile anche il
Prof. Themelis responsabile del sito a Messene;
3. laboratorio di diagnostica dei materiali lapidei tenuto da prof. dell’Accademia di Belle Arti di Verona
( maggio 2019)
4. laboratorio di epigrafia greca e latina presso il Museo lapidario maffeiano di Verona ( aprile 2019)
5. laboratorio di rilievo fotogrammetrico (giugno2019)
Ore di alternanza riconosciute: circa 80.
Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2018.
IMPORTANTE!
Trattandosi di un progetto oneroso e impegnativo anche per la scuola, si chiede agli studenti di far
pervenire
le
proprie
adesioni
alla
referente
d’area
prof.ssa
Chiarottin
Martina
(martina.chiarottin@yahoo.it) o alla referente di progetto prof.ssa Acierno Rosanna
(acierno.rosanna@gmail.com) solo se fortemente motivati e con obbligo di rispettare tutti gli impegni
presi.
Solo se perverranno sufficienti adesioni si potrà prendere in considerazione la possibilità di organizzare
un incontro informativo più particolareggiato per gli interessati, a seguito del quale la scuola potrà
aderire formalmente alla partecipazione al progetto.
In relazione ai costi da sostenere, potrà essere prevista una compartecipazione delle spese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol
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