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Oggetto: scuole secondarie di primo grado Ambito 1 - Avvio di “Classica…mente”: corso di 

avvicinamento alla lingua e alla cultura greca e latina -. 

 

Comunico che, dal 14 Dicembre p.v., il Convitto avvierà un corso di avvicinamento alla lingua 

e alla cultura greca e latina, dal titolo “Classica…mente”, indirizzato agli studenti dell’ultimo anno 

di tutte le scuole secondarie di I grado presenti nell’ambito territoriale n.1 (Bova/Bagnara).  

 

Tale iniziativa che, all’interno delle attività di orientamento, ormai da tanti anni, 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. 

 

Considerata la difficile situazione emergenziale, gli alunni interessati potranno partecipare alle 

attività del corso in modalità a distanza su piattaforma GSuite, applicativo Meet, inviando una mail 

di prenotazione (con dati anagrafici e scuola sec. di I grado di provenienza) all’indirizzo 

classicamente@convittocampanella.edu.it 
 

Sull’indirizzo mail da cui è stata inviata la richiesta di iscrizione al corso, gli studenti 

riceveranno il link per poter partecipare alle attività. Ove necessario, per meglio fruire del corso, è 

prevista la suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi. 

 

Gli incontri si svolgeranno ogni Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00, secondo il seguente 

calendario: 

Lunedì 14 Dicembre 2020 

Lunedì 21 Dicembre 2020 

Lunedì 11 Gennaio 2021 

Lunedì 18 Gennaio 2021 

Lunedì 25 Gennaio 2021 

 

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare direttamente la Funzione Strumentale per 

l’orientamento, prof.ssa Consuela Rita Simone (indirizzo mail: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it). 
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