M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r uz i o n e , d e ll ’ U n i v e r s i t à e de l l a R i c e r c a
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Circolare n. 172

Cinisello Balsamo, 01/12/2017

Destinatari
Docenti (albo)
Docenti
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studenti: tutte le classi del Liceo Classico
Famiglie
Sito Web

e, p.c.
DS
DSGA
RSU
Presidente CS
Presidente CG
Presidente CdI
Coord. C.S.P.N.
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Oggetto: calendario incontri del Laboratorio di traduzione VERTERE
Il liceo Casiraghi propone, anche per quest’anno, l’attivazione del Laboratorio di
traduzione VERTERE, sia per latino che per greco, destinato agli studenti del liceo classico.
Obiettivo primario è il successo formativo orientato sia al recupero delle lacune che alla
promozione e allo sviluppo delle eccellenze. Saranno pertanto avviati al laboratorio studenti in
temporanea difficoltà, ma verranno anche formati alcuni studenti tutor che, motivati dal fatto
di sentirsi utili, di aiutare i colleghi più giovani e di poter trasmettere ciò che hanno acquisito,
troveranno nella “peer education” l’occasione e il mezzo per rafforzare le proprie competenze
ed ottenere risultati di eccellenza.
Gli studenti, sia quelli convocati che quelli invitati, saranno di volta in volta informati dai
rispettivi docenti e tale informazione verrà annotata sul registro elettronico. Sono previsti
incontri bimensili secondo il seguente calendario:

DICEMBRE 2017

LATINO
lunedì 4

GRECO
martedì 12

FEBBRAIO 2018

lunedì 12

giovedì 22

APRILE 2018

mercoledì 11

martedì 27

Classi coinvolte
Seconde e quarte.
tutor di classi quarte e quinte
Prime, seconde, terze, quarte.
Tutor di classi quarte ed eventualmente
quinte
Prime, seconde, terze, quarte
Tutor di classi quarte ed eventualmente
quinte

Tutti gli incontri si svolgeranno nelle aule di 3AC, 2AC, 1AC, 2DL dalle 14:30 alle 16:30.
La referente
Prof.ssa E. Plano
Il Dirigente Scolastico Reggente
prof. LUIGI LEO
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