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CIRCOLARE N. 140   del 01/02/2021 

 

 
 

Agli studenti delle classi 

seconde sez. C; D; E; F. 

terze sez. C; D; F. 

 

       Ai genitori degli studenti in oggetto 

Al personale docente  

e p.c. Al DSGA 

 

 
 
 

Oggetto: Giornata Mondiale della lingua greca 

 
 
In merito allo svolgimento delle attività relative alla “ Giornata Mondiale della Lingua greca”  

previste per i giorni 8 e 9 febbraio, si precisa che le classi II C, II D, II E, II F seguiranno la 

manifestazione nella giornata di lunedì 8, le classi III C, III D, III F martedì 9 collegandosi al seguente 

link: 

https://www.youtube.com/channel/UC-2tFDpwaNmvoxkoxQjiNZQ 

  

Tutti i partecipanti dovranno ISCRIVERSI al canale, nei giorni precedenti l’evento, sia per 

lasciare tracciabilità della presenza, sia per ricevere, agli orari d’inizio delle quattro sessioni, l’avviso 

di avvio streaming. 

Tramite la funzione commento di youtube, sarà possibile rivolgere eventuali domande ai relatori, o 

lasciare considerazioni e riflessioni sulle giornate. 

 

Si richiede ai docenti coinvolti nell’orario tra le ore 10.30 – 13.30 di avviare il collegamento per 

consentire agli studenti di seguire alcuni dei momenti della giornata che prevede in quella fascia 

oraria sia interventi di studiosi sia proiezioni di video con momenti performativi dei nostri studenti, 

estratti dalle tragedie e  commedie oggetto di studio nel corrente anno scolastico.  

Un momento performativo live sarà offerto da 5 ragazzi (sezioni C – F) che lunedì 8 si esibiranno in 

aula magna. Pertanto gli  studenti delle classi II C e II F lunedì 8 si troveranno nelle sede di via San 

Francesco già dalle ore 10.00 e seguiranno da lì le attività della giornata (fino al termine del proprio 

orario).  

Le altre classi parteciperanno secondo proprio orario, in presenza o a distanza. 

Di seguito il programma delle due giornate: 
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LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 

10.30 Premiazione del concorso Ve lo racconto io, il mito!   con Ilaria Milana e ragazzi dei licei 

giudicanti 

 

A seguire 

  

LICEO UGO FOSCOLO: Antigone ed Ismene (Elena Boglione, Vittoria Libanori IV C); Edipo e 

Tiresia (Camilla Proietti, Benedetta Caruso II C); La morte della Pizia (estratto, Pietro Animali II F) 

11.30  Liceo Filetico, Ferentino: studio delle parole HYBRIS e METRIOTES 

11.45 da Cassino: prof. Michele Napolitano, studio dei GRECISMI 

12.05 Liceo Cicerone, Frascati: Le OLIMPIADI; contributo “SPECIALE ODISSEO” 

12.20 Liceo Galilei-Moro, Manfredonia: contributo “EUROPA E IL MARE” 

12.30 prof.ssa  Ester Cerbo, Università di Tor Vergata, studio della parola TEATRO 

12.50 Liceo Vivona, Roma: studio della parola  AORISTO 

 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 

10.10 prof.ssa Caterina CARPINATO studio delle parole ΠΟΙΗΣΙΣ-AZIONE 

10.30 collegamento dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene 

11.00 prof. Luciano CANFORA, studio della parola DEMOKRATIA 

11.20 prof.ssa Eva CANTARELLA, studio della parola NOMOS 

11.40 Liceo Augusto, Roma contributo su ILIADE 

12.00 prof. Franco MONTANARI, studio della parola OMERO 

12.30 prof. Nuccio ORDINE, studio della parola CLASSICI 

 

Nel corso della giornata del 9 (sia nella sessione mattutina, sia in quella pomeridiana) saranno 

proiettati i video realizzati dai nostri studenti (classi III F, estratti dalla commedia Dyskolos di 

Menandro;  IV C- IV D estratti da Sette a Tebe di Eschilo, Antigone di Sofocle, Fenicie di Euripide) 

nel periodo della didattica  a distanza (dicembre). 

 
  

Il Dirigente scolastico 

Lucio Mariani 


