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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di primo grado
e degli Istituti comprensivi
di Napoli e provincia
E delle referenti
per le attività di orientamente
Il Liceo classico “G.B. Vico” di Napoli, nell’ambito della propria proposta per le attività di orientamento
per l’anno scolastico 2019/2020 rivolte agli studenti delle classi delle classi terze delle scuole secondarie di
I grado, ha riservato ai ragazzi interessati all’iscrizione al liceo classico:
-

un incontro di “pregreco” di primo approccio al greco antico agli studenti, per agevolare e
motivare la scelta di quanti volessero frequentare il liceo classico. La “lezione”, della durata di
min. 1 ora, verrà tenuta dalla prof.ssa Bianca Teresa Iaccarino, docente di latino e greco del Liceo
“G.B. Vico”(referente per le Attività di Orientamento), in orario extracurricolare presso i locali
della scuola media frequentata dagli studenti, secondo le esigenze e le richieste avanzate dai
Dirigenti Scolastici e/o dai docenti responsabili dell’Orientamento. L’incontro si propone di favorire
la conoscenza degli studi classici, di facilitare l’approccio a questa disciplina e di avvicinare i
ragazzi alla lingua greca e agli aspetti che interessano direttamente la cultura contemporanea, anche
in un’ottica di sviluppo diacronico delle lingue classiche, facendo superare agli studenti quel
preconcetto alone di ostilità nei riguardi di una disciplina totalmente nuova e di una lingua spesso
vista come “lingua morta”. Ε’ possibile contattare la docente prof.ssa B.T. Iaccarino( cell.
3397014753) per concordare la data e l’orario dell’eventuale incontro, se gradito al Dirigente
Scolastico e ai genitori.

l’evento “LICEALE PER UN SABATO”: il sabato mattina, presso il Liceo G. B. Vico di Napoli,
gli studenti di terza media avranno la possibilità di essere coinvolti in attività didattiche
rappresentative del percorso liceale classico (CAMBRIDGE IGCSE – OPZIONE SCIENZE). In
tale occasione i docenti saranno disponibili per informazioni e chiarimenti in merito agli
indirizzi attivati, ai progetti potenziati di ed. fisica curricolari (nuoto), alla didattica digitale su
piattaforma e Ipad Apple Education. Sarà possibile anche ricevere informazioni riguardo
l’iscrizione degli studenti alla classe 1° del liceo quadriennale Classico Cambridge 2.0
Νεοελληνικα
In allegato la comunicazione dettagliata dell’evento con le modalità di prenotazione e un breve
abstract sugli indirizzi CAMBRIDGE e OPZIONE SCIENZE attivati al liceo classico G.B. Vico.
Ulteriori informazioni al sito www.liceoviconapoli.gov.it
Nel confidare che le nostre proposte vengano portate all’attenzione degli studenti e delle famiglie, cogliamo
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
-
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