L'Associazione Italiana di Cultura Classica è «Ente
accreditato per la formazione e l'aggiornamento» (MIUR).
www.aicc-nazionale.it

Incontri della Delegazione di Roma,
ottobre-dicembre 2020

Dal Covid-19
all'Iliade.

Epidemie nel mondo
antico e riflessioni
fra antico e moderno

Con il patrocinio di

Corso valido per aggiornamento docenti (8h)
Codice SOFIA: 49298
a cura di G. Mosconi

Quarto e ultimo appuntamento del ciclo

lun. 14 DICEMBRE, h. 17.30 * Videoconferenza

Francesco Verde
( ‘Sapienza’ Università di Roma)

LA PESTE DI ATENE: LUCREZIO,
EPICUREO FINO IN FONDO?
_____________________________________________________
> Come partecipare. Le videoconferenze avverranno sulla piattaforma Microsoft Teams, al link https://bit.ly/3kOLt8j. Si consiglia l’uso
del browser Google Chrome o Microsoft Edge, oppure, per cellulari, l'applicazione Microsoft Teams (da GooglePlay o AppleStore). La durata
massima di ogni incontro è di 2h. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; è però consigliabile la prenotazione, scrivendo a
aicc.roma@gmail.com (referente digitale: prof. M. Nobili); i docenti possono far partecipare intere classi previa prenotazione. La
registrazione sarà disponibile sul Canale Youtube AICC. Associazione Italiana di Cultura Classica. Per ulteriori informazioni e per ricevere
aggiornamenti sulle prossime iniziative, nonché sulla pubblicazione delle registrazioni video: gianfrancomosconi1974@gmail.com.
> Incontro valido per l’aggiornamento docenti, con esonero per aggiornamento. Gli iscritti all’intero ciclo su SOFIA (nr. corso 49298)
riceveranno l’attestato complessivo (8 h di formazione). Altrimenti si può chiedere attestato per il singolo incontro ad aicc.roma@gmail.com.
> Alle nostre iniziative si aggiungono le Passeggiate nella storia di Roma, valide per l’aggiornamento dei docenti, il cui programma è comunicato
per email e sul gruppo Facebook ‘Passeggiate Classiche AICC’. La prossima ‘Passeggiata’ avrà per tema Li battesimi de l’anticajje. Roma antica nei
sonetti del Belli, passeggiando dar Culiseo aer Campidojjo’ e avrà luogo in più repliche (11, 12, 18 e 19 dicembre). Per informazioni:
gianfrancomosconi1974@gmail.com.
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Canale Youtube: AICC. Associazione Italiana di Cultura Classica.

