
 

    
 
 

                                                                                                                                         Catania, 21-10-2017 
                    
 

Ai Dirigenti Scolastici  
della Rete Nazionale dei Licei Classici 

 
 
Oggetto: Rendicontazione dell’attività della Rete Nazionale dei Licei Classici 
 
Cari colleghi, 
in qualità di Dirigente della scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, con la presente ho il 
piacere di scrivervi al fine di rendicontare quanto svolto, ad oggi, nell’ambito delle iniziative ad essa afferenti. 
Dal momento della sua ideazione e costituzione non è passato molto tempo. Eppure i traguardi raggiunti 
sono significativi e ragguardevoli, sia in termini di legittimazione ministeriale, sia in termini di produzione di 
azioni che mirano ad uno scopo comune, la promozione nonché il rinnovamento del curricolo classico, del 
quale tutti riconosciamo l’indiscussa valenza. 
Pertanto elenco di seguito le attività che hanno visto impegnate in particolare alcune scuole, ma confido 
nella partecipazione e nella collaborazione di tutti voi nell’immediato futuro. 
 
• Milano, Politecnico, 28-29 aprile 2016: “Il Liceo Classico del futuro. L’innovazione per l’identità del 

curricolo”; 
• Roma, Palazzo Barberini, 16 dicembre 2016: “Il Patrimonio e la Cultura Classica”; 
• Catania, Liceo Cutelli, 11 febbraio “Classico, valore aggiunto. Un dialogo interdisciplinare”; 
• Roma, Ministero dell’Istruzione, 21 aprile 2017: Accordo di collaborazione MIUR-RNLC 
• Napoli, Liceo Genovesi, 20 maggio 2017: incontro dei DDSS scuole Campania, Basilicata e Molise; 
• Decreto istituzione e composizione della Cabina di Regia, 20 luglio 2017; 
• Bando di selezione per l’individuazione del soggetto aggiudicatario per l’attività di rinnovamento del 

curricolo del liceo classico; 
• Roma, Liceo Mamiani, 25 settembre 2017: incontro DDSS scuole cabina di regia; 
• MIUR Assegnazione del progetto volto al rinnovamento del curricolo del liceo classico.  

 
Segnalo alla Vostra attenzione la pagina facebook Rete Nazionale dei Licei Classici 
https:/www.facebook.com/groups/1684518421770595/, alla quale potrete registrarVi inviando la richiesta 
corredata delle rispettive referenze, ritenendo la community uno spazio atto a veicolare iniziative e contributi 
in modo efficace e rapido. 
Comunico, infine, che si attende a breve la firma della convenzione per la realizzazione del Portale della 
Rete.  
Nel ricordare il prossimo incontro che si terrà a Torino in data 24-11-2017,  
Vi porgo i miei più cari saluti. 
 
 

                   La Dirigente Scolastica  
                               Scuola capofila  

                         F.to* Prof.ssa Elisa Colella 
                          Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto  

                           ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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