
 

 

 

Circolare n. 250 del 30/1/2023  

Ai docenti di greco 

Agli alunni 

Sede e succursale 

 

 

Oggetto: Giornata mondiale della Lingua e della Cultura ellenica 
 

Il 9 febbraio si festeggia la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura ellenica. Per la nostra 

comunità cittadina si organizzano due eventi: 

 

1. Manifestazione promossa dalla Comunità ellenica Trinacria, insieme all’Università degli 

Studi di Palermo e in collaborazione con i Licei classici della città, dal titolo “Conflitti greci”.  

La manifestazione si terrà nella Sala De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa mercoledì 9 febbraio 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00. In attesa della locandina definitiva, si anticipa il programma della 

mattinata:  
 

-  Saluti istituzionali (Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; Prof.ssa Renata Lavagnini, Con-

sole di Grecia; Arch. Sebastiano Provenzano, Console di Cipro) 

- Interventi dei professori:  

Salvatore Nicosia – “I conflitti di parole” 

Sabrina Grimaudo: Titolo da definire 

Maria Caracausi - “Poeti greci del 900 – Generazioni del dopoguerra” (con lettura di poesie da parte 

di studenti e laureati dell’Università di Palermo) 

Agathi Dimitrouka – “Τα φοβισμένα μάτια του πολέμου – Gli occhi atterriti della guerra” 

- Interventi e letture di studenti dei licei classici di Palermo 

 
 

2. Manifestazione promossa da AICC, università e altre istituzioni, dal titolo “Grecia al fem-

minile”, che si articola in tre giorni, dal 7 al 9 febbraio. Gli incontri del 7 e del 9 febbraio si 

possono seguire in diretta sul canale YouTube AICC antico e moderno, mentre la giornata 

dell’8 febbraio avrà sede nell’Aula magna del Liceo classico Vittorio Emanuele II di 

Palermo dalle 8:30 alle 13:30 (si allega la locandina col programma completo dei tre giorni).  
 

Alla manifestazione del 9 febbraio nella sala De Seta possono aderire fino a 100 tra alunni e docenti, 

mentre alla manifestazione in presenza dell’8 febbraio al Vittorio Emanuele possono aderire massimo 

30 tra alunni e docenti, con priorità per i soci dell’AICC. 
 

 

I docenti interessati sono pregati di comunicare la loro adesione e quella delle proprie classi alla 

prof.ssa M. Rinaudo (anche tramite l’indirizzo email maria.rinaudo@umbertoprimo.it) entro venerdì 

3 febbraio 2023. In caso di elevato numero di richieste si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 

richieste. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vito Lo Scrudato 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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