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oggetto

Quaderni di incontrare i classici

Come già molti di voi sanno, a partire dalla VII edizione Incontrare i classici si è dotato di
uno strumento di raccolta, rendicontazione e pubblicazione dei prodotti e degli esiti delle
attività svolte. I Quaderni raccolgono l'impegno e il lavoro degli studenti, sia nella ricezione
degli spunti offerti dagli INCONTRI, che sono riorganizzati in Appunti sintetici, sia nella
documentazione delle conoscenze acquisite e delle competenze sviluppate nei
LABORATORI, di cui rendono ragione i Contributi e le Note.
Sono attualmente disponibili i numeri VII 1 Un classico in scena e VII 3 Costantino tra
storia e memoria, le cui anteprime sono accessibili nella pagina dedicata a Incontrare i
classici del sito della scuola (www.liceozucchi.it/incontrare_i_classici.htm). E' in
preparazione il numero VII 2 Inscriptiones Latinae Selectae.
Poiché sia il lavoro di redazione sia la stampa della copia cartacea hanno un costo che
non può essere indefinitamente sostenuto dal Liceo, preghiamo chi desideri ricevere copia
di uno o più numeri di versare un contributo, possibilmente uguale o superiore alle quote
che indichiamo:
singolo numero: € 4,00, causale "Quaderni di IiC [annata] + [numero] oppure [titolo]"
abbonamento annuale (in genere 3 numeri): € 10,00, causale "Quaderni di IiC [annata] +
[anno scolastico]"
Chi intendesse fruire della detrazione del 19% per erogazioni liberali alla Istituzione
Scolastica ex lege 40/2007 art. 3a dovrà aggiungere nella causale, oltre a quanto sopra,
anche la dizione "Ampliamento dell'O.F.".
La prenotazione delle copie può essere effettuata facendo pervenire la richiesta al
responsabile di progetto, a mano o per mail (labdidattici@liceozucchi.it), corredata della
ricevuta del versamento. Sono esentati dal versamento i partecipanti ai laboratori
limitatamente alla prenotazione di copia del numero dei Quaderni relativo al laboratorio
frequentato.
Visto:_________________
Prof. Vincenzo Di Rienzo
Dirigente Scolastico

Prof. Pietro Cappelletto
Resp. Incontrare i classici

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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