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Oggetto : Attività INDA 2017/2018 

 

Nel corso di una riunione tenutasi Mercoledì 14 Febbraio, sono stati definiti i termini e il calendario delle attività 

INDA in collaborazione con le Scuole. 

La stagione teatrale a Siracusa quest’anno prevede: “Edipo a Colono” di Sofocle , “Eracle” di Euripide, “I 

cavalieri” di Aristofane; alcune classi del nostro Istituto  si recheranno a Siracusa in viaggio di istruzione in 

occasione delle rappresentazioni. 

 

Come titolo delle attività seminariali di quest’anno è stato scelto “Furor ecce potentum”
1
 (Petrarca Africa VI, 

vv.889-90), proposto dal Liceo Visconti. 

Come negli anni scorsi sono state programmate due attività: un seminario multidisciplinare e una giornata di 

rappresentazioni al Teatro Palladium. 

 

Il Seminario multidisciplinare si svolgerà Lunedì 26 Marzo presso il Convitto Nazionale, orario indicativo 

10:00/14:00; ogni scuola partecipante avrà a disposizione circa 10 minuti per presentare il proprio contributo, vi 

saranno poi gli interventi degli esperti (uno studioso di letteratura greca, uno psicologo, uno storico, un 

antropologo, un giurista) che risponderanno alle domande poste dagli studenti. 

Tutti i docenti che desiderano proporre un lavoro da presentare (lettura, power point, filmato, presentazione di 

altro genere, ebook etc.) sono pregati di rivolgersi alla Prof.ssa Carteny entro e non oltre il 9 Marzo; allo stesso 

modo e entro lo stesso termine, tutti i docenti interessati potranno suggerire domande da porre agli esperti e 

segnalare i nominativi di 2/3 studenti per classe, che essi ritengono meritevoli e interessati all’attività, per la 

partecipazione alla giornata di seminario. 

 

Le rappresentazioni al Palladium si svolgeranno Venerdì 27 Aprile, orario indicativo 9.00/14:00; il Laboratorio 

Teatrale del Liceo Visconti presenterà un brano da “Edipo a Colono”; potranno partecipare inoltre come 

spettatori 20/25 studenti; i docenti interessati potranno segnalare alla Prof.ssa Carteny i nomi di 2/3 studenti per 

classe (individuati come sopra) entro il 14 Aprile. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Prof.sse Carteny e Pannega 

Roma, 15 febbraio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del C. A. D. e norme ad esso connesse” 
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 Furor ecce potentum praecipiti gaudere loco 
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