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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione-Politica scolastica

e, p.c.,

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
secondo grado

Ai

Coordinatori delle attività educative
didattiche paritarie di secondo grado

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Al

Sito web

e

Oggetto: Seminario Nazionale Didattica Leopardiana_ Natura e Paesaggio in Leopardi.
Si informano le SS.LL. che il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Recanati (MC) con
la rete di scuole “Compita Marche” in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani,
la Cattedra di Studi Leopardiani della Università degli Studi di Macerata, con il patrocinio della
Regione Marche e del Comune di Recanati, organizza per il giorno 27 e 28 aprile p.v. il primo
seminario nazionale di didattica Leopardiana “Natura e paesaggio in Leopardi”.
L’iniziativa si terrà presso il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati e sarà
possibile partecipare sia in presenza, fino al raggiungimento del numero massimo di posti
consentito, sia in videoconferenza così da renderla accessibile al più ampio pubblico possibile.
Le iscrizioni sono aperte fino al 22 aprile 2022 mediante la piattaforma Sofia.
Ulteriori informazioni sono reperibili in Formazione docenti_Seminario Natura e Paesaggio in
Leopardi oppure scrivendo a giuseppina.montironi@liceorecanati.org (Docente Referente Rete
Compita Marche) o compita@liceorecanati.org
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e della locandina in allegato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: Locandina Seminario Nazionale Didattica Leopardiana_Natura e Paesaggio in Leopardi
Lettera invito Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Recanati.
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