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Torino, 12 gennaio 2018 
 
CIRC. N. 232        

         A tutte le classi  

 Ai docenti  

 

OGGETTO:  Seminario di cultura medievale e umanistica.   

Corso di formazione per docenti e attività di ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli 

studenti – Attività di Alternanza Scuola-Lavoro classe 3F 

 

Nell’ambito del progetto Per una formazione condivisa: seminario di latino umanistico, il Dipartimento 

di Lettere del nostro Liceo, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere del Liceo Scientifico 

“Giordano Bruno” e del Liceo Classico “Cavour”, propone un seminario di cultura medievale e 

umanistica sul tema: Dalla filologia di Valla alla Riforma protestante: una scienza per la storia delle 

idee, 

 

Il seminario si terrà nei giorni lunedì 29 gennaio e lunedì 5 febbraio 2018 dalle ore 14:30 alle ore 

16:30 presso l’Aula Magna della sede di corso Picco e sarà coordinato dal prof. Guido Laurenti, 

ricercatore presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Torino.  

Il seminario è aperto ai docenti di tutte le discipline e agli allievi di tutte le classi e verrà rilasciato 

attestato di partecipazione.  

Le lezioni costituiranno la fase iniziale del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della classe 3F. Agli 

allievi di altre classi del triennio interessati a partecipare alle attività del Progetto per un monte orario 

di almeno 10 ore potrà essere riconosciuto il credito scolastico. 

Le lezioni sono considerate anche propedeutiche per la preparazione del Certamen di latino. 

 

Nel mese di maggio è previsto un convegno conclusivo sull’argomento in cui relazioneranno gli 

allievi dei Licei coinvolti. 

 

mailto:TOPS340002@istruzione.it
mailto:TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.lsgobettitorino.gov.it/


 

 

Negli allegati alla circolare sono presentati nel dettaglio modalità e contenuti del seminario e le altre 

attività formative previste; i docenti e gli allievi che siano interessati a partecipare e che desiderino 

ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento del seminario sono pregati di rivolgersi alle 

prof.ssa Barbara Mariatti Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’adesione (di persona o via 

mail: b.mariatti@liceogobetti.it) entro venerdì 26 gennaio 2018.  

 
 
 
 
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

    prof. A. MAGARELLI 
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