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Bari, (fa fede il protocollo in intestazione) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

Scuole Secondarie di secondo 

grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole paritarie Secondarie di secondo 

grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: III Giornata mondiale della lingua latina della Associazione Italiana di Cultura 

Classica (Delegazione di Roma). 

 

     In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), 

Delegazione di Roma, organizza la “III giornata mondiale della lingua latina AICC Roma”. 

     L’incontro di formazione e aggiornamento si svolgerà nei giorni 13 e 14 aprile 2023, promosso dalla 

Associazione Italiana di Cultura Classica ed organizzato dalla Delegazione AICC di Roma in collaborazione 

con il Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano e col patrocinio della Consulta Universitaria per gli 

Studi Latini (CUSL), del MiC, della Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, dall’Università degli Studi “Roma Tre”, dall'Istituto 

Italiano per la Storia antica, dall'UNESCO e dalla Fédération Internationale des Études Classiques. 
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    L’iniziativa è nata con l’intento di fornire ai docenti un aggiornamento professionale e agli studenti una 

formazione e un orientamento post diploma su temi quali: Epigrafia, Numismatica, Paleografia latina, Storia 

romana, Lingua latina, Critica letteraria, Didattica delle lingue e delle culture classiche. 

     Le attività saranno realizzate in modalità mista (con 90 posti in presenza prenotabili con una settimana di 

anticipo presso il Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano), e via Zoom, nel rispetto della 

normativa vigente. Il codice S.O.F.I.A. per iscriversi è 79181. 

     La partecipazione è gratuita e valida come aggiornamento per i docenti e - a seguito di convenzione - come 

percorso PCTO per gli studenti. 

Il bando completo è scaricabile al seguente link: bit.ly/BandoLV2023 

Per informazioni: marcello.nobili@uniroma1.it  gmll.aicc@gmail.com aicc.roma@gmail.com 

 

Allegati: 

-Locandina 

 

                        IL DIRIGENTE  

Esterina Lucia Oliva 
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