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Oggetto: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO «Il neogreco nei licei di 

Roma» 2019/2020 

 

La Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca della Sapienza Università di Roma nella sua azione di 

promozione dello studio del neogreco nei licei della capitale, indice un ciclo di lezioni gratuite di 

lingua greca moderna rivolte ai docenti e agli studenti del nostro Liceo.  

L’iniziativa si propone di sensibilizzare studenti e docenti alla diacronicità della lingua greca. 

Le lezioni di greco moderno si terranno presso il nostro Liceo una volta alla settimana, a partire 

dalla seconda metà di novembre 2019 fino a metà maggio 2020.  

Sono previste, sulla base delle iscrizioni al corso, quattro classi autonome, di due diversi livelli:  

1. Lezioni di greco moderno di livello A1 per studenti.  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2. Lezioni di greco moderno di livello A2 per studenti.   

3. Lezioni di greco moderno di livello A1 per docenti.   

4. Lezioni di greco moderno di livello A2 per docenti.   

Le lezioni, della durata di due ore, saranno gratuite. Il metodo applicato nell’insegnamento sarà 

quello comunicativo.  

Al completamento del ciclo di lezioni, gli studenti e i docenti otterranno un attestato di 

partecipazione. Per gli studenti la partecipazione al corso sarà riconosciuta come attività formativa e 

quindi concorrerà all’attribuzione del credito scolastico. 

La collaborazione con la cattedra di greco moderno proseguirà anche nei prossimi anni scolastici, 

garantendo il raggiungimento di livelli linguistici superiori. 

I rappresentanti di classe degli alunni interessati a partecipare al progetto dovranno consegnare 

l’elenco dei partecipanti all’ufficio protocollo entro e non oltre martedì 5 novembre.  

I docenti interessati dovranno comunicarlo per iscritto all’ufficio protocollo entro la stessa data. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


