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DOCENTI – GENITORI 

ALLIEVI 1
e
 classi 

p.c. Coordinatori 1
e
 classi 

e p.c. Area Didattica  
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 30 

Comunicazione STUDENTI n. 25 
 
OGGETTO: Attivazione sperimentazione “GRECO Scientifico” prime classi e/o 1° livello a.s. 2017/18 

 
Gent.mi genitori, come già anticipatovi in sede di iscrizione, prossimamente, coerentemente con le delibere 
degli Organi collegiali d’istituto, il Liceo, per garantire maggiori opportunità formative ai nostri ragazzi, 
attiverà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, la sperimentazione disciplinare: “Non solo pi greco: il Greco 
Scientifico” con costo a carico delle famiglie (50.00 € annui). 
Il percorso esperienziale, mirato ad un approccio al greco attraverso parole della terminologia scientifica e 
medica o espressioni presenti nel quotidiano delle quali si indaga l’etimologia realizzando con gli allievi un 
lavoro di ricerca, sarà gestito dai docenti di Lettere del liceo . 
Le lezioni che sono finalizzate a mettere in luce l’influsso del greco sul lessico italiano ed avranno carattere 
prevalentemente operativo, con esperienze laboratoriali a scuola.  
L’articolazione dei percorsi didattico-scientifici con conseguente definizione delle competenze in uscita sarà 
curata dal Referente del percorso, prof.ssa Sottilotta.  
Il percorso sarà sviluppato per l’intero quinquennio con la finalità precipua di accrescere le competenze 
linguistiche e scientifiche dei nostri alunni, attraverso una didattica fortemente integrata alla pratica 
laboratoriale.  
I genitori interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare (disponibile anche in 
segreteria didattica), e consegnarlo, tramite i figli, al docente coordinatore di classe entro Sabato 30 c.m., 
unitamente alla ricevuta del versamento effettuato.  
Si invitano contestualmente i coordinatori di classe a stilare apposito elenco, che andrà consegnato in 
Segreteria didattica entro Martedì 3 Ottobre.  
Acquisite le adesioni, saranno costituiti gruppi di minimo 15 e massimo 25 alunni. Il percorso individuato 
sarà sviluppato, nella giornata in seguito comunicata, in orario curriculare: 1 ora a settimana dalle ore 13.15 
alle ore 14.15.  
Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, prevede la 

certificazione delle competenze acquisite a conclusione del 1° e 2° quadrimestre con relativa valutazione.  
 

Si specifica che potranno aderire al percorso, in quanto propedeutico a tutte le discipline, anche gli 

studenti iscritti in altri corsi sperimentali. 

  
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

http://www.liceovinci.eu/

