
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli –  Tel. 081-5576624 – Fax  081-5576248 

 

 

Prot. n. AOODRCAUffDir. 1007/U  

  Napoli, 28 gennaio 2013 

 

Ai Dirigenti degli UAT 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie 

 di II grado statali e paritarie 

 della Campania  

e per loro tramite ai docenti di italiano 

LORO SEDI 

 

Oggetto: “Un dominio evoluto dell’italiano”, corso di formazione per docenti di 

italiano - Accademia nazionale dei Lincei, Accademia Pontaniana, ASLI 

(Associazione per la Storia della Lingua Italiana) - 15 febbraio 2013.  

 

Nell’ambito del progetto nazionale “Lincei e istruzione”  l’Accademia Nazionale dei Lincei, 
in virtù del protocollo d’intesa da essa siglato con il MIUR, l’Accademia Pontaniana e 
l’ASLI – sez. ASLI Scuola - invitano i docenti di italiano delle scuole secondarie di II grado 
a partecipare al corso in oggetto che avrà inizio il 15 febbraio 2013. 

Il Corso si configura come aggiornamento, ai sensi della C.M. 376 del 23.12.1995 e della 
direttiva n. 305/96 trasmessa con C.M. 309/96, per la didattica della lingua italiana negli 

Istituti secondari di secondo grado e si articola in cinque lezioni (All.1)   che si terrano nei 

giorni: 15 febbraio “Sulla scrittura argomentativa ”; 14 marzo “La struttura del testo 

argomentativo”; 11 aprile ”La norma in movimento”; 9 maggio “Conoscenza e uso del 

lessico: le parole e i dizionari”; 15 maggio “Le lingue, la linguistica e l'istruzione 
superiore”. 
Le lezioni si svolgeranno a Napoli presso l’Accademia Pontaniana -  Via Mezzocannone, 8 
-  con il coordinamento scientifico della  prof.ssa Rita Librandi, (Presidente 
dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana – ASLI). 

I docenti interessati devono compilare la scheda di iscrizione (All. 2)  allegata al 

programma e inviarla per posta elettronica, entro le ore 12.00 del 14 febbraio, 

all’indirizzo rpiro@unior.it 

 
Le lezioni avranno sempre un taglio applicativo, con l’intento di offrire strumenti 
immediatamente utilizzabili dagli insegnanti per la didattica dell’italiano scritto. 

Sarà rilasciato un attestato per la frequenza di ogni singola lezione e, nel caso di 

frequenza ininterrotta, un attestato di partecipazione all’intero corso. 
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Per gli insegnanti non residenti nella provincia di Napoli è previsto un rimborso parziale 

(decurtato cioè dell’IRAP) delle spese di viaggio, che si potrà ottenere compilando il 

modulo rimborsi (All. 3). ed inviando lo stesso all’indirizzo ivi indicato, con gli originali 

delle spese sostenute in allegato.  

Per informazioni si può contattare la sede dell’Accademia dei Lincei al numero 06 – 

680.27.535. Per conoscere i dettagli dell’iniziativa in oggetto si veda  il programma 

allegato.   

  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                              F/to               Diego Bouché 

 

 

Allegati: 

1. Programma  

2. Scheda di iscrizione  

3. Modulo per rimborso spese di viaggio  

 
 


