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A Classics and ICT Resource Course for Europe 

Oggetto: 1° Corso Nazionale CIRCE, Cagliari 1166  --  1188  FFeebbbbrraaiioo  22000066 

All�interno delle attività programmate dal CIRCE Project per l�Italia, come preannunciato durante la 

Conferenza del 3 ottobre 2005 (Liceo �Brotzu�, Quartu S. Elena, CA), sarà attivato il 1° Corso Nazionale 

CIRCE - ICT & Classics, che si terrà a Cagliari nei gg 1166  --  1188  FFeebbbbrraaiioo  22000066..    

Le attività di formazione saranno di tipo laboratoriale e si svolgeranno  in un�aula informatica di un  lliicceeoo  

cittadino (in via di definizione la disponibilità dei locali, anche circa convenzione servizio pasti � pausa pranzo 

per la giornata di venerdì 13 febbraio 2006, per cui seguirà ulteriore comunicazione ad hoc).  

Il suddetto corso è rivolto ai docenti di lingue e culture classiche dei licei italiani, per un numero max di 40 - 50 

corsisti (data la tipologia laboratoriale dello stesso e disponibilità di PC): metà del numero complessivo sarà 

riservato a docenti della regione Sardegna.  

Si prevedono 12 ore di formazione in presenza, con docente e tutor dello staff di CIRCE, distribuite in 3 gg: 

giovedì pomeriggio, intera giornata di venerdì e sabato mattina, come da relativo programma.  

E� inoltre ancora in fase di perfezionamento la pratica per l�autorizzazione MIUR circa l�esonero 

dei partecipanti al corso. 

Per partecipare al suddetto corso si richiede di inviare entro e non oltre il 15 GENNAIO 2006: 

- email alla Coordinatrice del CIRCE Project, prof.ssa A. Perra, annarellap@yahoo.it in cui di 

dichiara la propria candidatura a partecipare al corso e adesione al servizio pranzo per la 

giornata di venerdì 17 febbraio 2006 

- modulo allegato alla presente comunicazione (compilato in tutte le sue parti e firmato) per 

posta (farà fede il timbro postale) a �CIRCE Project� - CIRD (Università di Cagliari) via Cino da 

Pistoia 20, 09128 CAGLIARI   

 


