
                 
Associazione Professionale 
Proteo Fare Sapere SIENA      Liceo Scientifico «Galileo Galilei» - Siena 
Soggetto qualificato 
per la Formazione DM del 8/06/05 
	  

Proteo	  Faresapere	  Siena	  	  
Liceo	  Scientifico	  «Galileo	  Galilei»	  

promuovono	  il	  2°	  convegno	  
 

IL	  LATINO	  E	  LE	  SFIDE	  DEL	  PRESENTE	  PER	  
UNA	  	  DIDATTICA	  DEL	  LATINO	  NEL	  III	  MILLENNIO	  

 
Giovedì	  21	  febbraio	  2019	  -‐	  Liceo	  scientifico	  «GALILEI»	  

via	  Battisti	  13,	  Siena	  -‐	  ore	  10.00-‐18.00	  
 

Programma	  
	  
Ore	  10.00	   Apertura	  dei	  lavori	  e	  saluti	  del	  Dirigente	  Scolastico	  ospite	  

Alfredo	  Stefanelli	  

Ore	  10.20	   Saluti	  e	  Introduzione	  ai	  lavori	  di	  
Lorenzo	  Micheli,	  Presidente	  Proteo	  Fare	  Sapere	  Siena	  
Raffaele	  Giannetti,	  Resp.	  Proteo	  e	  Coordinatore	  del	  Seminario	  

Ore	  10.30	   Prof.	  Alessandro	  Fo	  
TRADURRE	  L’INTRADUCIBILE:	  LA	  SFIDA	  DI	  CATULLO	  

Ore	  11.15	   Intermezzo	  musicale:	  CATULLIANA	  
M°	  Leonardo	  Giomarelli,	  direttore	  
M°	  Marco	  Rencinai,	  tenore	  
Studenti	  del	  Liceo	  Musicale	  «E.S.	  Piccolomini»	  

Ore	  11.40	   Alessandro	  Iannella	  

PROSPETTIVE	  DIGITALI	  PER	  LA	  DIDATTICA	  DEL	  LATINO	  E	  DIGITAL	  	  
AUTHENTIC	  LEARNING	  	  

Ore	  12.10	   Rossella	  Iovino	  

RIPENSARE	  LA	  DIDATTICA	  DEL	  LATINO	  NELLA	  SCUOLA	  INCLUSIVA	  E	  
DIGITALE.	  IL	  CONTRIBUTO	  DELLA	  LINGUISTICA	  



 
13.00	  	  buffet	  

	  
Ripresa	  dei	  lavori	  ore	  14.15	  
	  

Ore	  14.30	   Paolo	  Conti	  
LETTERATURE	  COMPARATE:	  LA	  LETTERATURA	  LATINA	  E	  LE	  ALTRE	  

Ore	  15.00	  	   Andrea	  Giambetti	  
LA	  TRADUZIONE:	  UNA	  SFIDA	  ETICA	  

Ore	  15.30	   Sabrina	  Pirri	  
OVIDIUS	  REDVX	  
	  

Ore	  16.00	   DIBATTITO	  

	  

Ore	  17.30	   Antonio	  Vannini,	  Dirigente	  Scolastico	  
CONCLUSIONI	  
	  
	  

	  
 
È previsto un costo a partecipante pari a euro 20.00, comprensivo del buffet e 
dell’attestato di partecipazione che verrà rilasciato a cura dell’Associazione 
Proteo Faresapere Siena. 
 
Il corso, della durata complessiva di 8 ore, per il quale è previsto l’esonero 
dall’insegnamento, è valido ai fini dell’aggiornamento professionale. 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata compilando la scheda allegata ed  
inviandola a proteofaresaperesiena@gmail.com entro il 16 febbraio 
2019, mentre la quota prevista potrà essere versata direttamente  al 
momento dell’accreditamento il 19 febbraio 2019. 
 
Per	  partecipare	  al	  corso	  in	  caso	  di	  impegni	  di	  servizio	  
L’iniziativa,	   essendo	   organizzata	   da	   soggetto	   qualificato	   per	   l’aggiornamento	   (DM	   8/06/2005),	   è	   automaticamente	  
autorizzata	   ai	   sensi	   degli	   artt.	   64	   e	   67	   CCNL	   2006/2009	   del	   Comparto	   Scuola	   con	   esonero	   dal	   servizio	   e	   con	  
sostituzione	  ai	  sensi	  della	  normativa	  sulle	  supplenze	  brevi.	  
 
 
Comitato scientifico ed organizzatore 
Lorenzo	  	  Micheli	   	   	   	   Proteo	  FareSapere	  
Raffaele	  Giannetti	  	   	   	   Liceo	  «A.	  Poliziano»	  -‐	  Montepulciano	  (Siena)	  
Sabrina	  Pirri	  	   	   	   	   	   Dirigente	  Scolastico	  
Alessandra	  Vannozzi	   	   	   Liceo	  «G.	  Galilei»-‐	  Siena	  
  



Da inviare a proteofaresaperesiena@gmail.com 
 

fax: 0577254850 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Convegno: Il latino e le sfide del presente 2019 

 
 

cognome …………………………………………              nome …………………………… 
 
nato/a  a ………………………………………. prov. ………            il …………………….. 
 
residente a     ………………………………………..... ............................…....... prov. …….  
 
via/piazza ……………………………………… ……………….. n. ……   cap ………….. 
 
sede di servizio …………………………………………………………………………………… 
 
cellulare    ………………………….. ….................    telefono ……………………………… 
 
e-mail ………………………………………………………….………… 
 

o iscritto al precedente seminario di febbraio 2018    
o non iscritto al precedente seminario di febbraio 2018 

 
 
(   )   iscritto Proteo faresapere   
 
o Docente infanzia  o Docente di scuola Secondaria di Primo grado  

o cl. conc...................................... 
o Docente primaria  o Docente di scuola Secondaria di Secondo 

grado 
o cl.conc.........................................  

	  
 
 
Desidero iscrivermi al Convegno «Il latino e le sfide del presente 2019 » 
 
Luogo e data …………………………………………….. 

Firma 
 

……………………………………..………… 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere 
di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed 
Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 
personali.  

 
 

C.F. 01114180522  e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it 
Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560 

 


