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Al Dirigente Scolastico 
Ai docenti referenti  Orientamento 

Agli alunni e loro famiglie 
 

Scuole secondarie di primo 
grado di 

 Bagheria, Aspra, Santa Flavia, 
Casteldaccia, Altavilla, Ficarazzi, 

Misilmeri, Trabia, Villabate 
 

sito web 
Atti  

 

 

Oggetto: Corso di avviamento al Greco antico “ALFA, BETA, GAMMA…, che scoperta!” 

Cari colleghi, 
vi prego di informare gli alunni delle vostre scuole, che il Liceo Ginnasio di Stato “F. Scaduto” 

organizza un corso di avviamento al Greco antico, “ALFA, BETA, GAMMA…che scoperta!” 
Il corso, rivolto agli alunni frequentanti la classe terza della Scuola secondaria di primo grado, 

si propone di favorire la socializzazione tra nuovi alunni che intraprenderanno un percorso 
comune, la conoscenza diretta dei futuri docenti (fase pre-accoglienza) ed, infine, un rinforzo 
della motivazione verso nuove materie e verso una nuova organizzazione del metodo di studio. 
Verranno forniti, durante le attività, alcuni elementi di fonetica e di lessico che possano rendere 
più graduale l’approccio al greco antico per intraprenderne lo studio con interesse e minore 
apprensione.  

Il corso intende, inoltre, avvicinare lo studente alla cultura greca attraverso il percorso 
etimologico di un lessico specifico di uso quotidiano. 

 Il corso, gratuito, sarà articolato in 5 lezioni pomeridiane e sarà effettuato tra Marzo ed 
Aprile 2017. 

  
Descrizione sintetica del percorso/Articolazione attività 
1) L’alfabeto greco 
2) Leggo e scrivo il Greco antico 
3) Ambito lessicale: la famiglia. Attività di scrittura e di lettura 
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4) Ambito lessicale: la scuola. Attività di scrittura e di lettura 
5)  Ambito lessicale: la religione e il culto degli dèi 
 

La docenza sarà a cura dei proff. di discipline classiche Costanza Angela, Di Salvo Caterina e 
Scardina Domenica.  

Docente responsabile del progetto: prof.ssa Costanza Angela. 
 

Considerato che il corso è a richiesta, di seguito si indicano le modalità di iscrizione da effettuare 

entro il 06/02/2017: 

- consegnando il modulo sottostante, debitamente compilato e firmato, alla segreteria didattica 

del Liceo o alla docente referente dell’Orientamento della Scuola di provenienza, che avrà cura di 

comunicare le eventuali adesioni alla segreteria del Liceo Ginnasio di Stato              “F. Scaduto”  

- o inviando il modulo, compilato e firmato, all’ indirizzo e-mail: papc01000v@istruzione.it  

Il modulo presente è scaricabile dal sito dell’Istituto, www.liceoscadutobagheria.gov.it) 

 

Certi di offrire un servizio di accoglienza, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO GINNASIO DI STATO 

“F. SCADUTO” 
BAGHERIA 

 

 

 

Oggetto:  ADESIONE AL CORSO “ALFA, BETA, GAMMA…, che scoperta!” a.s. 2016/2017 

 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………,residente a …………………………………….., 

via……………………………………, recapito telefonico……………………………………………………., genitore 

dell’alunno/a ………………………………………………………………frequentante la classe 3^ media sez ……. 

presso  l’Istituto…………………………………………………….., di…………………………………………………….. 

 

CHIEDE 
 

 che il/la proprio/a figlio/a frequenti il Corso di avviamento al Greco Antico, “ ALFA, BETA, 

GAMMA…, che scoperta!” presso il Liceo Ginnasio di Stato “F. Scaduto”. 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni 

Tel:__________________________ 

E-mail:________________________ 

 

                                                                  Firma 

___________________________________ 
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