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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare N. 55/2020 

  

 

Lecce, 11 febbraio 2020       

        
Agli Studenti delle classi 3^-4^ 
Indirizzo classico, linguistico, scientifico 

Alle Famiglie 

Al sito Web dell'Istituto 

    SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

  

 

 

 

Oggetto: Incontro preliminare PCTO “Conosci te stesso” - “Gnw=qi sauto/n” 

 

 
   Si comunica che la dott.ssa Cinzia Mazzotta e il dott. Giuseppe Pezzuto, responsabili per l’Associazione di 

Promozione Sociale UniROCA del progetto “Conosci te stesso” “Gnw=qi sauto/n” -  Il Meglio della Grecia 

Classica, e la prof.ssa Immacolata Pellè, F.S. Area 4, incontreranno i Genitori e gli Studenti delle classi 3^ e 

4^, interessati al progetto, per informazioni e chiarimenti sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività in 

oggetto secondo il seguente calendario: 

venerdì 14 febbraio classi quarte dalle ore15.30 alle ore 16.30 presso la Sede Centrale del Liceo - Lecce 

classi terze dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la Sede Centrale del Liceo - Lecce 

lunedì 17 febbraio classi quarte dalle ore 15.30 alle ore 16.30 presso l’Aula Magna della Sede di 

Squinzano 

classi terze dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della Sede di 

Squinzano 

 

   Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti e l’itinerario di viaggio dei seguenti progetti:  

Classi 3^ - Alta formazione nell’ambito del turismo internazionale, dell'arte, delle scienze e delle tecnologie, 

attraverso l'analisi di un case study: Viaggio nel mito, cultura e arte classica. Dal Salento alla Grecia.  

Classi 4^ - Processi ed esperienze attraverso la conoscenza di un prodotto internazionale turistico, arte, 

scienze e tecnologie: Il meglio della Grecia Classica.  

  Si procederà, inoltre, alla formazione dei gruppi di lavoro in base all’ambito di provenienza. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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