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circ. n.  35              Lentini 19/10/2015 
 
 

Ai docenti delle discipline:   Italiano, Storia e Filosofia 

Sede Lentini 

Sede Carlentini 

 

OGGETTO: corso di formazione/aggiornamento – lezioni del prof. F. Sabatini (Università di Roma Tre).  

 

Si comunica ai docenti delle discipline di Italiano, Storia e Filosofia che nei giorni di martedì 20 e mercoledì 21 

ottobre, dalle ore 14:30 alle ore 19:00, nell’auditorium “G. De Carlo” del Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell’Università di Catania (Piazza Dante 32, ex Monastero dei Benedettini) si terranno le lezioni tenute dal prof. 

Francesco Sabatini (Università di Roma Tre) del corso di formazione/aggiornamento dei docenti per il 

potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

 20 ottobre: “Italiano, la prima disciplina scientifica. Un curricolo da rifondare”; 

 21 ottobre: “Comprensione analitica dei testi e grammatica della lingua”. 

Si precisa che, vista l’importanza dei seminari, i docenti che vi parteciperanno saranno esonerati dalla 

partecipazione ai consigli di classe e saranno congedati alla fine della quarta ora di lezione, in modo da poter 

raggiungere in tempo la sede del corso.  

I docenti interessati sono tenuti a comunicare la partecipazione ai seminari con almeno un giorno di anticipo ai 

proff. Monaco e Gibilisco per la sede di Lentini e al prof. Cucurullo per la sede di Carlentini. 
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