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 A tutte le Istituzioni Scolastiche di I e II GRADO  

della Provincia di Reggio Calabria 
e-mail: scuole.rc@istruzione.it 

 
e, p. c. 

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

 
 

Al Dirigente del Settore 5 
Istruzione e Formazione Professionale 

Dott. Francesco Macheda 
PEC: francesco.macheda@pec.cittametropolitana.rc.it 

 
 
Oggetto: Progetto: “In Calabria sulle tracce della Magna Grecia - Lingua Greco-Calabra” 

Percorso formativo  inserito all’interno del monte ore curriculare e con l’utilizzo della 
quota del curricolo locale. 

 
 

Gent.mi colleghi Dirigenti,  

questo Liceo Scientifico, d’intesa con l’Amministrazione Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 5 - Istruzione e Formazione Professionale, ha avviato un progetto finalizzato alla 

conservazione, diffusione e conoscenza della lingua greca in Calabria, quale punto virtuoso di 

congiunzione tra l’esigenza di salvaguardare le radici storiche e culturali del territorio e quella legata 

alla necessità di considerare tale valorizzazione come fattore di sviluppo e di crescita, nell’ambito del 

turismo della cultura e delle altre risorse peculiari del nostro territorio. La progettualità parte dalla 

constatazione che tra le nuove generazioni la conoscenza degli uomini e dei popoli che hanno 

disegnato la storia della nostra Nazione e dell’intera Europa sia molto evanescente e che la 

valorizzazione delle minoranze linguistiche sia un elemento indispensabile per la comprensione e 

l’evoluzione del nostro sistema culturale identitario.  

 

L’iniziativa in oggetto ha l’ambizione di riportare all’attenzione del nostro territorio, attraverso il 

coinvolgimento degli alunni e delle figure parentali, parte della storia italiana e mediterranea 

tramandataci dalle testimonianze di una civiltà antichissima, quella della Magna Grecia.  

 

Il Progetto, inserito nel quadro dell’educazione linguistica nel suo complesso, implica una attività di 

formazione, da svolgersi nelle Scuole dell’Area metropolitana di Reggio Calabria, destinata agli allievi 

del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola 

secondaria di secondo grado. 
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Il percorso formativo verrà inserito all’interno del monte ore curriculare e con l’utilizzo della quota 

del curricolo locale. Saranno divulgati da parte della scuola capofila libri a tema e altro materiale 

didattico e saranno organizzate delle conferenze itineranti nelle diverse scuole, secondo modalità da 

stabilire nel corso dell’esecutività del progetto. 

 

Il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” – RC,  assumerà la figura di capofila e di soggetto pilota. In itinere il 

progetto verrà supervisionato da un Comitato Scientifico di assoluto livello nominato e presieduto 

dalla Dirigente della scuola capofila, che in coerenza con la presente proposta progettuale e in 

accordo con la Città Metropolitana - Settore 5, quale main partner, istituirà un accordo fra le 

istituzioni scolastiche che aderiranno per la progettazione di dettaglio e la realizzazione del 

progetto sperimentale “In Calabria sulle tracce della Magna Grecia - Lingua Greco-Calabra”. 

Il Progetto implica il coinvolgimento di max 20 istituti scolastici di primo e di secondo grado della 

Provincia, per un numero complessivo di 800 studenti (una classe per istituto). 

I dettagli organizzativi del progetto saranno resi noti in apposito incontro in cui, insieme a tutti 

partner (Città Metropolitana - Ente finanziatore della progettualità, dirigenti scolastici e ai docenti 

referenti delle scuole coinvolte), interverranno i massimi rappresentanti istituzionali del Ministero e 

dell’U.S.R. 

 

Gli istituti interessati potranno formalizzare la propria candidatura compilando il format allegato 

(allegato A) ed inoltrandolo via mail (PEO:rcps010001@istruzione.it oppure 

PEC:rcps010001@pec.istruzione.it) entro la data del 5 marzo 2021.  

In caso di esubero di richieste di partecipazione sarà stilata una graduatoria secondo l’ordine di 

arrivo delle candidature. 

 

Approfitto della presente per ringraziare i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti che hanno 

collaborato alla 1^ edizione del progetto sperimentale “Divulgazione e valorizzazione della lingua 

dialettale identitaria”; vi anticipo che il Comitato Tecnico Scientifico ha già visionato i lavori realizzati 

dalle scuole ed ha apprezzato la qualità degli elaborati che saranno inseriti in una pubblicazione. 

A breve gli istituti interessati avranno, al riguardo, dettagliate informazioni. 

 

Ringraziando per la disponibilità, invio i più cordiali  saluti. 

 

 

 

     

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/93 
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