
Agli alunni e alle famiglie 
delle classi terze degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado

OGGETTO: Progetto di orientamento (avviamento al greco) per le terze medie.

L'IIS "Gulli e Pennisi" rinnova l'invito per le classi terze degli Istituti di Istruzione Secondaria di
primo grado a partecipare al progetto di avviamento al greco, a titolo gratuito e senza oneri di alcun
tipo. Essendo sempre più consapevoli che le generazioni dei giovanissimi trovano estremamente
difficoltosa la scelta del percorso liceale da affrontare e che questa non può basarsi su pochi ed
episodici incontri, per venire incontro agli adolescenti e facilitarli in una scelta più consapevole, si
propone un più articolato progetto.

PROGETTO "VIAGGIO IN GRECIA: MITOLOGIA, CIVILTÀ, LINGUA": Tale progetto ha
come finalità quella di far accostare i giovanissimi studenti delle terze medie al segmento più antico
della  civiltà  occidentale,  ossia  alla  cultura  greca  antica,  in  una  maniera  accattivante,  ludica  e
interattiva. Si prevedono otto incontri, strutturati in maniera laboratoriale, a cadenza settimanale,
dalle 15:00 alle 16:00, che offriranno ai  ragazzi l'opportunità di  venire a contatto con elementi
interessanti  di  mitologia,  civiltà  e  antropologia  greche,  nonché  daranno  loro  le  primissime
competenze per saper leggere e scrivere in greco,  e per comprendere frasi  dalla struttura molto
semplice.

TITOLO PROGETTO: Viaggio in Grecia: mitologia, civiltà, lingua
DOCENTI: Proff. Antonino Sanfilippo e Rocco Schembra 

(proff. di Latino e Greco presso il Liceo Classico "Gulli e Pennisi")
DESTINATARI: Studenti  di  terza  media  con  un  buon  curriculum scolastico,  orientati  a

proseguire gli studi verso un percorso liceale di qualunque tipologia
LUOGO: Un'aula del Liceo Classico "Gulli e Pennisi" - Acireale
COSTI: Nessuno
DATE: 26.10; 09.11; 16.11; 23.11; 30.11; 14.12; 18.01; 25.01

Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Biasco

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 – Acireale (CT) Cod. Fisc. 90055030879
Dirigente Tel. 095 6136036 - Direttore S. G. A. Tel. 095 6136037 - Centralino Tel. 095 6136040 - Fax 095 6136039

Posta elettronica certificata: ctis044007@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis044007@istruzione.it

Sito web: www.gulliepennisi.gov.it
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