Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 44

Desio, 29.04.2019

AI DOCENTI
ALLE CLASSI DEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO DELL’INDIRIZZO CLASSICO

Oggetto:

Logistica X Convegno Classico

Si comunica che venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio si svolgerà la X edizione del
Convegno Classico, quest’anno ospitato presso l’aula magna “G. Ambrosoli”.
L’attività, coordinata dalla prof.ssa Maria Cristina Schiatti, con la collaborazione della
prof.ssa Paola Colombo e con la curatela scientifica del prof. Giuseppe Zanetto, avrà
come tema la danza nella classicità. Si riporta di seguito il programma degli interventi:
Venerdì 10 maggio
ore 14.00
Registrazione dei partecipanti
ore 14.30
Inizio lavori
ore 14.45
Cecilia Nobili (Università degli Studi di Milano), “Ermes, la lira e il gioco”
ore 15.30
Raffaele Filace (Fondazione Nazionale della Danza / Arteballetto – Reggio
Emilia), “Uniamoci nella danza: la coreutica nella tragedia greca”
ore 16.15
Dibattito
ore 16.30
Conclusione della prima sessione del Convegno
Sabato 11 maggio
ore 8.00
Registrazione dei partecipanti
ore 08.30
Saluto del Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariella Rauseo
ore 08.45
Giuseppe Zanetto (Università degli Studi di Milano), “Tra danze e banchetti:
da Scheria a Lesbo”
ore 09.30
Andrea Capra (Durham University), “Tra danze e banchetti: da Lesbo
all’Atene di Socrate e Platone”
ore 10.15
Coffee break
ore 10.45
Luigi Pirovano (Università di Bologna), “Il lusus Troiae”
ore 11.30
Dibattito e conclusione dei lavori
Intanto, al fine di rendere possibile l’organizzazione dell’evento, si chiede a tutti gli
insegnanti di prestare attenzione alle indicazioni sotto fornite.
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Al Convegno prenderanno parte tutte le classi del secondo biennio e del quinto anno del
liceo classico, i cui studenti risultano pertanto automaticamente iscritti. Saranno
considerati docenti accompagnatori delle suddette classi i docenti riportati nella
seguente tabella:
Classe
3bb
3cc + 4cc
4aa + 5cc
3aa
4bb
5bb + 5aa

Docente accompagnatore
Venerdì
Sabato
Gargiulo
Gargiulo
Bocchio
Ratti
Silva
Villa
Tosi
Tosi
Colussi
Colussi
Mori
Mori

Sarà inoltre possibile per i docenti di italiano/latino e di latino/greco che non figurino già
nella tabella dei docenti accompagnatori iscriversi al Convegno per attività di
aggiornamento entro e non oltre sabato 4 maggio tramite la piattaforma M’iscrivo.
Si ricorda che è necessario, al fine della registrazione dell’attività di aggiornamento, che i
docenti appongano la propria firma sul registro presenze a principio del Convegno. Gli
studenti invece dovranno firmare il registro cartaceo solo per la sessione pomeridiana di
venerdì; per la giornata di sabato questo non sarà necessario in quanto le classi
partecipanti entreranno secondo l’orario regolare: eventuali assenze e ritardi verranno
dunque indicati direttamente sul registro elettronico dal docente in servizio durante la
prima ora. Saranno gli stessi docenti della prima ora ad accompagnare gli studenti delle
classi quinte in aula magna, subito dopo l’appello, alle ore 08.15. Si raccomanda la
massima puntualità per evitare ritardi nello svolgimento dei lavori.
Al termine del dibattito e comunque entro le ore 12.30 gli studenti potranno lasciare
l’edificio scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
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