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 Ai Docenti di Lettere (cl. di conc. A011 e A013)
dei Licei della Campania
 Alla cortese attenzione
- del Docente Funzione Strumentale
per la Formazione Docenti
- del Direttore di Dipartimento di Lettere
(Area umanistica)

Oggetto:

Proposta di un CORSO DI FORMAZIONE di 25 ore rivolto ai docenti delle classi di concorso A011 e A013, riconosciuto
dal MIUR per l’aggiornamento, con iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. (cod. 33808) e rilascio finale di attestato.

Gentili Professori,
la SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE E ARTI (SNSLA), in collaborazione con
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA (A.I.C.C.-Nazionale), propone per l’a.s. 2019/20 a tutti
docenti delle classi di concorso A011 e A013 della Campania un CORSO DI FORMAZIONE dal titolo “La
traduzione dall’antico ad moderno”, che prevede l’iscrizione attraverso la PIATTAFORMA ministeriale
S.O.F.I.A e il rilascio finale di un attestato di frequenza di 25 ore riconosciuto dal MIUR per la
formazione e l’aggiornamento dei docenti.
Le 25 ore di formazione saranno così ripartite: 20 ore in presenza, articolate in 10 incontri seminariali di
2 ore ciascuno, + 5 ore di attività on line (di restituzione e laboratoriali). Gli incontri si terranno dalla metà di
ottobre agli inizi di febbraio in orario pomeridiano (15.30-17.30) con cadenza più o meno quindicinale, negli
stessi giorni e nella stessa sede (ossia presso la SNSLA) delle attività destinate agli studenti, promosse e
organizzate anche per il prossimo a.s. dalla SNSLA in collaborazione con la DIREZIONE GENERALE dell’U.S.R.Campania (CICLO DI INCONTRI DI PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI LICEALI DELLA CAMPANIA alle Olimpiadi
Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche e ai certamina regionali e nazionali di cultura classica).
Si precisa che l’accesso e la partecipazione al corso per i singoli docenti non sono in alcun modo
vincolati né subordinati alla sottoscrizione della convenzione da parte del liceo di provenienza: possono, cioè,
iscriversi liberamente a frequentare il ciclo di incontri tutti i docenti che ne abbiano i requisiti
indipendentemente e a prescindere dall’adesione del proprio istituto al progetto formativo rivolto agli studenti
al quale si è fatto cenno.
Gli insegnanti che fossero interessati a frequentare il corso di formazione dovranno effettuare
l’iscrizione entro e non oltre il 14 ottobre 2019, accedendo alla pagina dedicata del progetto formativo
attraverso la PIATTAFORMA ministeriale S.O.F.I.A. (codice corso: 33808) e versando una quota d’iscrizione
di 30 (trenta) euro o mediante bonifico bancario (sul c/c n. 00000104368 della Banca Prossima IBAN: IT43
D033 5901 6001 0000 0104 368, intestato a: Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma”,
indicando come causale del versamento “iscrizione al corso di formazione La traduzione dall’antico ad
moderno - Cod. S.O.F.I.A.: 33808”) o in contanti il giorno del primo incontro in programma.
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
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Presidente Generale della Società Nazionale di Scienze, Lettere e

prof. Giovanni Polara

Arti

