
circ_261_2020-02-04_progetto_archeoscuola_rete_licei_veronesi_archeologia.doc 

 

Circolare n. 261       Verona, 4 febbraio 2020. 

 

 

Alle Alunne e agli Alunni 

di tutte le classi 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Attività proposte dal progetto “Archeoscuola” della Rete dei Licei 

Veronesi per l’Archeologia a. s. 2019/2020 

 

Si comunica che col mese di febbraio 2020 inizieranno le attività della Rete dei Licei 

veronesi per l’archeologia. 

Il tema proposto per quest’anno è:  

“La città nel mondo antico. Dai miti di fondazione alla vita sociale”. 

Di seguito i titoli degli incontri con i nomi dei relatori, le sedi e le date; le conferenze 

si terranno sempre 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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• LA CITTA’ GRECA ANTICA: IMPOSSIBILITÀ DI RINVENIRE UN MODELLO 

URBANISTICO - prof.ssa Barbara Egidati, sala riunioni dell’Educandato Agli Angeli, 

via C. Battisti 8, Verona: 

venerdì 7 febbraio 2020 

• MITI E LEGGENDE: LE CITTÀ ROMANE E LA LORO FONDAZIONE - prof.ssa Daniela 

Zuccher, aula magna del LAS “Nani – Boccioni”, via delle Coste 6, Verona: 

venerdì 14 febbraio 2020 

• IL MITO DELLA POLIS - IDEOLOGIA E PRASSI - prof. Luigi Aloisio, sala riunioni 

dell’Educandato Agli Angeli, via C. Battisti 8, Verona: 

venerdì 28 febbraio 2020 

• LA CITTÀ ROMANA: ASPETTI SOCIALI E MODELLI URBANISTICI - prof. Matteo 

Tropina, aula magna del LAS “Nani – Boccioni”, via delle Coste 6, Verona: 

venerdì 6 marzo 2020 

• Incontro conclusivo e restituzione delle attività, aula magna del LAS “Nani – 

Boccioni”, via delle Coste 6, Verona: 

venerdì 22 maggio 2020 

 

L’incontro del 22 maggio 2020 sarà il momento della restituzione alla Rete da parte 

delle singole scuole delle attività di approfondimento condotte in modo autonomo sui 

miti di fondazione e la loro iconografia nei secoli successivi. 

Si ricorda che la presenza agli incontri è obbligatoria per la partecipazione alle attività 

successive di approfondimento quali i seminari sul territorio e il viaggio conclusivo. 

Le ore di partecipazione alle attività sono valide ai fini dell’aggiornamento per i 

Docenti e come credito per gli Studenti. Si raccomanda pertanto di firmare i fogli di 

presenza. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il prof. Luigi Aloisio, Docente referente 

per la Rete dei Licei veronesi per l’archeologia. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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