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Aversa,15/02/2020 

                                                                                                                Ai docenti e agli studenti 

delle classi prime dell'indirizzo di scienze biomedico. 

Ai docenti Abate A. S., D’Aniello T., Iossa S. 

Al D.s.g.a. 

SEDI DI AVERSA E PARETE 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n° 354 

 

Oggetto: PROGRAMMA "Humanae litterae". Accademia "Vivarium novum" di Frascati 

 

Si comunica agli studenti e ai docenti che, come prescritto dall’ampliamento dell’offerta formativa 

d’Istituto, sono previste attività in approfondimento a percorsi tematici di specifici indirizzi.  

Le classi prime dell'indirizzo di scienze biomedico si recheranno a Frascati all'accademia "Vivarium 

novum" il 21 e 22 Febbraio 2020 dove svolgeranno attività didattica in approfondimento al metodo 

H. Orberg . L'intento è di far entrare nel vivo della lingua latina gli alunni grazie alla speciale enfasi 

che l'Orberg pone sull'apprendimento del lessico, ricercando la "sopravvivenza del latino" 

nell'incalcolabile peso culturale che esso ha come chiave d'infiniti tesori del nostro patrimonio 

occidentale, come porta d'accesso alla nostra storia, come lingua della memoria. 

 
CLASSE PARTECIPANTI BUS ACCOMPAGNOTORI 

1E 15 1 Iossa S. 

1C 21 2 Iossa S. - d’Aniello T. 

1D 19 2 Abate A. S. 

1Bp 8 2 d’Aniello T. 

 

Le docenti Alessia Simona Abate, Teresa d'Aniello e Serena Iossa attenderanno gli alunni alle ore 

06:45 davanti al bar La Perla Nera, via E. Fermi - Aversa.  

Si fa obbligo agli studenti di avvisare i rispettivi genitori. La presente, pubblicata sull’albo elettronico 

del Liceo, vale quale notifica agli interessati. Il presente avviso, controfirmato dal docente, vale 

inoltre quale designazione per l’accompagnatore. 

 

PROGRAMMA "Humanae litterae" 

Classi Prime dell'indirizzo biomedico 

Accademia "Vivarium novum" di Frascati 

21 e 22 Febbraio 

 

GIORNO I 

10.30: Arrivo in Accademia. Visita guidata e sistemazione nelle stanze (ove possibile; qualora non 

fosse possibile l'ingresso immediato nelle stanze, a causa delle eventuali operazioni di pulizia, sarà 

possibile accedervi dalle ore 15.00, lasciando nel frattempo i bagagli in un deposito interno 

all'Accademia). 19 studenti maschi e 14 studentesse alloggeranno presso il Centro "Giovanni XXIII" 

di Frascati  
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Si precisa che i bus possono stazionare nel Centro "Giovanni XIII".  

11.30: Concerto d'accoglienza del coro dell'Accademia. 

12:30-13:3  Lezione introduttiva 

13.30: Pranzo 

15.30-17.00:Lezione 

17.00: Merenda 

17.30-19.00:Lezione 

19.30-21.00: Approfondimenti (metrica e musica, giochi didattici) 

21.00: Cena 

22.00: Rientro nella struttura Giovanni XXIII 

 

GIORNO II 

8.30 Colazione (gli studenti che alloggiano nella struttura ricettiva Giovanni XXIII faranno colazione 

nella stessa). 

9.15 Trasferimento in accademia. 

9.30 11.00 Lezione conclusiva in accademia. 

11.15. Partenza per il parco archeologico di Ostia. (Le guide saranno i professori dell'accademia) 

Pranzo al sacco. (offerto agli alunni dall'Accademia) 

18.00/18.30 Rientro verso casa. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


