
 
 

 

  

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                A tutti i Docenti interessati  

         Loro Sedi 

                    
                                         
Oggetto: “Lettere in classe 2” - Compìta ‘900 -  Secondo incontro in presenza e Iscrizione piattaforma 

     Sofia MIUR - 

Si comunica che in data 9 febbraio  p.v. dalle ore 14,45 alle ore 18,45, presso il Liceo Classico “Giacomo 
Leopardi”, sede di via Aldo Moro, n. 23, Recanati (Mc) si svolgerà il secondo incontro in presenza del corso 
di formazione per insegnanti “Lettere in classe” - Compìta ‘900:  “L’esperienza vissuta nella letteratura del 
secondo Novecento e degli Anni Zero”; sarà tenuto dal prof. Raffaele Donnarumma, professore associato 
di Letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Pisa.  

 

Si fa presente che il prof. Raffaele Donnarumma giovedì 8 febbraio p.v. alle ore 15,30 presso il Liceo 
Scientifico Statale “T. Calzecchi Onesti” di Fermo terrà un seminario sul tema “L’esperienza vissuta nel  
Modernismo” . Tale conferenza è aperta a tutte le scuole della rete e potrà essere conteggiata fra gli incontri 
in presenza del progetto. 

 

Si ricorda inoltre che Martedì 13 marzo p.v. dalle ore 14,45 alle ore 18,45, presso il Liceo Classico “Giacomo 
Leopardi”, sede di via Aldo Moro, n. 23, Recanati (Mc) si terrà il terzo incontro in presenza; la prof.ssa Cinzia 
Spingola, coordinatrice nazionale del progetto Compita, affronterà il tema della valutazione “Conoscere, 
sentire, valutare. La didattica della letteratura e la valutazione a scuola. Casi, problemi e proposte”. 

 

Tutti gli interessati debbono iscriversi al corso mediante la piattaforma online del MIUR SOFIA (Iniziativa 
formativa ID 10916 Lettere in classe 2 – Compita ‘900).  E’ possibile iscriversi fino al 7 febbraio p.v. 

 
I docenti Gabriele Cingolani e Giuseppina Montironi, coordinatori del progetto,  sono disponibili per ogni eventuale chiarimento 
(gabriele.cingolani@liceorecanati.org – giuseppina.montironi@liceorecanati.org ). 

 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                                         Firma autografa sostituita  a mezzo stampa      

                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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