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Liceo classico “V. Pollione”

Agli STUDENTI INTERESSATI
Ai DOCENTI
Alle FAMIGLIE
Liceo “V. Pollione”
Oggetto: “Lo smartphone di Cesare” – incontro con Umberto Broccoli
Martedì 12 dicembre 2017, alle ore 16.30, presso la palestra del Liceo classico “Vitruvio
Pollione”, gli studenti del Liceo classico incontreranno il noto giornalista, dott. Umberto
Broccoli, in occasione della prima fase di un progetto di Alternanza Scuola – Lavoro, in
collaborazione col prof. Ugo Tomassi (responsabile delle attività). L’iniziativa è promossa dalle
docenti di Latino e Greco delle terze liceali del Dipartimento di Materie Letterarie ed è prevista per
tutte le classi dell’ultimo anno.
L’intervento dal titolo “LO SMARTPHONE DI GIULIO CESARE” è un percorso letterario che
parte dallo studio delle materie d’indirizzo ed è finalizzato all’acquisizione di motivazione (che si
ispira proprio alla biografia del giornalista), di coordinate e strumenti per la ideazione e la
realizzazione di un saggio - letterario o scientifico - , di un articolo di giornale, di un testo scritto
che coniughi conoscenze acquisite e nuove competenze professionali.
Per l’importanza e lo spessore del relatore, l’invito è esteso anche alle prime e alle seconde liceali,
già coinvolte nelle attività di ASL, nonché alle classi del Ginnasio che intendono partecipare su
sollecitazione delle docenti di materie letterarie.
All’incontro sono invitati tutti i docenti dell’Istituto interessati, anche non coinvolti nel progetto,
tutti i ragazzi interessati e le loro famiglie.
Il percorso (di un totale di 20 ore) si concluderà in occasione di un confronto con il docente tutor,
prof. Benedetto Coccia, in convenzione con l’Istituto di Studi politici S. Pio V di Roma.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale Gionta

