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Alle studentesse e agli studenti 

Alle  famiglie 

Classi 3A, 3B del liceo classico 
Alle docenti tutor Maurizia Marchetti e Carla Maurizi 

Alla referente ASL  Liceo Classico prof.ssa Marina De Marco 
Alla coordinatrice ASL prof.ssa Tiziana Falancia 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al tecnico di laboratorio Luciana Cesare 

Sito WEB 
 

 
OGGETTO: ASL  Progetto Archeologia (Univaq)- Classi 3A-3B  Liceo Classico   
(attività 10 aprile) 

 
 

Considerata la stretta attinenza delle tematiche proposte nell’ambito delle “Giornate 
della cultura classica” con i contenuti del progetto di Alternanza SL in via di 
svolgimento, si  comunica quanto segue: 

 
1) la partecipazione delle classi in oggetto  alla conferenza   del prof. David 

Nonnis prevista per martedì 10 aprile dalle ore 11.10 in Aula Magna (come da 
avviso del 6 aprile u.s.),  sul tema “Appunti sulla comunicazione epigrafica in 
area abruzzese in media e tarda Repubblica – un itinerario tra Marsi, Equi e 

Peligni”, comporterà il riconoscimento di  2 ore di Alternanza SL; 
2) nel pomeriggio le alunne e gli alunni delle suddette classi parteciperanno con le 

docenti tutor in Aula Magna dalle ore 15.30 alle ore 17.30 alla cerimonia di 
premiazione dei vincitori del Certamen Sallustiano e alla  conferenza della 
prof.ssa Rosanna Tuteri sul tema “Amiternum, smart city dell’antichità” 

(anche per tale attività saranno riconosciute 2 ore di Alternanza SL). 
 

 
L’incontro con il prof. Guglielmo Genovese e con il dott. Ferdinando Marino, 
previsto per lo stesso pomeriggio nell’ambito del progetto Archeologia, viene pertanto 

rinviato a data da destinarsi al mese di maggio,  mentre  resta confermato quello   
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del 24 aprile p.v. (Aula Magna – ore 15.00-17.00). In tale occasione le alunne e 
gli alunni proporranno una breve relazione sui contenuti delle attività del 10  aprile. 

 
 

 
L’Aquila, 9/04/2018 

 

F.to La Dirigente scolastica 
Prof. Serenella Ottaviano 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

 

 


