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- Ai Dirigenti Scolastici dei Licei della Campania

- Alla cortese attenzione del Docente
Funzione Strumentale/Referente per le
iniziative di “valorizzazione delle eccellenze”

Oggetto: Proposta di Convenzione per lo svolgimento di un Corso di preparazione degli studenti liceali della Campania
alle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche e ai certamina regionali e nazionali di cultura classica.

Gentile Dirigente Scolastico,
la SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI (SNSLA), con sede in Napoli, via Mezzocannone 8, ha in
programma di riproporre anche per l’anno scolastico 2019/2020 le attività formative extrascolastiche destinate alla
preparazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Campania in cui sia previsto l’insegnamento
del greco e del latino alle selezioni regionali e alle prove finali delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche,
organizzate e gestite dal MIUR, nonché ai vari certamina regionali e nazionali riguardanti le lingue e le civiltà classiche,
promossi e organizzati da istituti scolastici e da altri enti culturali e accreditati dal MIUR.
Il ciclo di lezioni - che rientra a pieno titolo fra le iniziative e le attività finalizzate alla “valorizzazione delle
eccellenze” - rappresenta un’esperienza formativa inedita, perché costituisce, tra l’altro, una rara occasione di incontro,
di confronto e di scambio fra gli alunni e fra docenti e discenti provenienti da diversi licei. Lo scorso anno l’iniziativa ha
visto la partecipazione di oltre 80 studenti, provenienti da 25 licei campani, che si sono impegnati durante tutto il
percorso con ammirevole serietà, mostrando sempre una forte motivazione e un entusiastico coinvolgimento nelle
attività.
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare al progetto sono invitate a sottoscrivere con la SNSLA una
CONVENZIONE, i cui obiettivi e contenuti sono stati definiti, in totale accordo e piena sintonia d’intenti, con un
Protocollo d’intesa stipulato tra la SNSLA e la DIREZIONE GENERALE dell’USR per la CAMPANIA (m_pi.AOODRCA.REGISTRO
UFFICIALE.I.0022715.27-09-2018).

Finalità e attività formative del progetto, così come tutte le informazioni relative ai tempi, alla sede e ai
requisiti dei destinatari dell’iniziativa, sono indicate nel testo della convenzione, che si allega alla presente lettera.
I Licei che hanno già sottoscritto nel precedente anno scolastico la Convenzione di durata triennale con la SNSLA
e che intendono partecipare anche per l’a.s. 2019/2020 alle attività formative proposte sono invitati a far pervenire
quanto prima e comunque entro e non oltre il 9 ottobre 2019 all’indirizzo di posta elettronica della SNSLA
(info@societanazionalescienzeletterearti.it)








una lettera di conferma di adesione all’iniziativa, firmata dal D.S.,
e, mediante gli appositi moduli,
l’elenco degli studenti partecipanti al corso di preparazione alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche e ai certamina,
secondo le modalità e i criteri previsti dalla convenzione (Allegato 1-A),
e il nominativo del docente referente d’istituto (Allegato 1-B).

Le istituzioni scolastiche che, invece, non hanno aderito nell’a.s. 2018/19 alla Convenzione con la SNSLA e che
decidessero di partecipare al progetto nell’a.s. 2019/2010 dovranno far pervenire quanto prima e comunque entro e non
oltre il 9 ottobre 2019 all’indirizzo di posta elettronica della SNSLA (info@societanazionalescienzeletterearti.it)








la Convenzione sottoscritta dal D.S.
e, mediante gli appositi moduli,
l’elenco degli studenti partecipanti al corso di preparazione alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche e ai certamina,
secondo le modalità e i criteri previsti dalla convenzione (Allegato 1-A),
e il nominativo del docente referente d’istituto (Allegato 1-B).

Si precisa che la partecipazione alle attività rivolte agli studenti è gratuita e che esse si svolgeranno tutte in orario
pomeridiano, dalla metà di ottobre agli inizi di febbraio con cadenza più o meno quindicinale, presso la sede della
SNSLA, in via Mezzocannone 8, II piano- Napoli.

La SNSLA intende organizzare per i primi di ottobre presso la propria sede un incontro pomeridiano
di presentazione dell’iniziativa, del quale sarà quanto prima comunicata la data.
Con i saluti più cordiali.
Napoli, 12 giugno 2019
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