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     Ai Docenti referenti per i temi della Cultura  

                                                            Classica 

 

 

 

Oggetto: Giornata mondiale della lingua greca – 9 febbraio 2018 

 
 

Si comunica che la terza giornata mondiale della lingua greca si svolgerà, 

in seguito alla decisione del governo greco che promuove l’iniziativa, il 

prossimo 9 febbraio 2018. Si tratta di una occasione significativa per 

valorizzare i legami che ci legano alla cultura greca antica e per renderci 

componente attiva di un’eredità culturale di straordinario rilievo per tutto il 

mondo occidentale. Il tema di questa terza edizione è Le parole dei Greci, 

argomento che si presta a una varietà di declinazioni attinenti ai contenuti 

specifici della formazione liceale dei nostri studenti. 

Si rivolge pertanto un sentito invito alle SS.LL. affinché sostengano la 

partecipazione degli studenti dei licei classici della nostra regione, 

attraverso la realizzazione di un prodotto su UNA parola greca di carattere 

civile, morale o politico che appartenga alla cultura e alla sensibilità 

europea: il lavoro potrà prevedere letture di brani d’autore, brani 

rielaborati dagli studenti, performances teatrali o musicali, e quanto altro 

possa essere allestito dando ogni spazio possibile alla creatività. Verranno 

messe in atto opportune forme di pubblicizzazione dei lavori degli 

studenti, anche d’intesa con il Comitato Ligure dei Garanti della Cultura 

Classica. 

Il Coordinatore dell’iniziativa per la Liguria è il Prof. Andrea Del Ponte 

(andrea.delponte@istruzione.it).
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Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo mariella.tixi@istruzione.it. 

entro il 15 dicembre 2017, con l’indicazione del tema del lavoro, del 

nominativo del Docente referente e dei relativi contatti. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, è gradita l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 
                                                                            IL  DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

                                                                      Aureliano Deraggi 
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