
L'importanzadelle discipline classiche nella formazioneculturale dei giovani è oggi più che maifuor di dubbio' in quanto rt ri"g"" àiàssiche.upp."r"nturro sul piano sto-rico-culturare l,espressione
3iuil'J"fi'*,§fi';,iln:3il:fi?."rroni umane .r,. ,*o risurtate costitutive der percorso àeila
Il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di siena già da anni risponde all,esig enza,oggi fortementeawertita' non solo nell'ambito scolastico, -u unCh. in vasti strati della.";fi; civile, di attualizzareil patrimonio ed il messaggio della culturu 

"lurri"ì Ét"a rendendolo più funzionale ai bisogni edalle necessità dell'odiernà-societa pio-uorrendo la partecipazione dei propri studenti a certamin(lnazionali ed internazionari e 
"on 

ur'ce, tamenintemà, il cermmen Latinum senense.Infatti scoprire e comprendere il mondo .ru.ri"o ììg;ià;; scoprire e comprendere Ie origini dellamoderna civiltà occidentale e predisforsi a comp.;rd;; piu agevor..n,'. *.he 1 compresso emutevole mondo in .ui noi oggi ;i;;", per progettarne il futuro.Da questo punto di vista I insegnam.rto a"Ié lingue Jursict. puo còstit-uire una sollecitazioneverso I'individuazione di valori é ai -"r.uggi non àrn-.i, ,".ro lu.oo,i**ione della disciprinadell'intelligenza' che- aiuta capir.-t" 
-.or" 

che dawe.o ."*oro e a dominarre, e a non lasciarsiasservire' in un mond9. i1 cui vatori quuti tu tb";;, iu g"i;iriu, lu 
"or"o.diuiei popoli, la pace e ilrispetto dei diritti defindividro;àì j"i".. comunità so-no troppe vorte violati.Quindi nella convinzione tt" n* roio i uuto.i -;;;; estetici contribuiscono alra formazionedegli studenti e che ogni autore oat'anlichità;r";;;;;"#u anuare in trÀ-làia, in tutta Europa ein tutto il mondo' come sottolineato dal nuovo . À;Lpulso che Ie Università americane edeuropee stanno dando allo studio del mondo.latino e g."i,'a;1, u*o r*l#;; zorc/20r7 il Liceoi::Hf;: 

^,?:!::"o;{'";:,'!1,-:*:= 1t;.:F;;ffi poro per , centro-sud der concorso

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILET'DI SIENAvia Cesare Battisti 13, 53100 Siena, http://www.galilei.siena.it
secreteria. gar ilei@r i bero. it ter. 0 5 7 76 4 56F fax o 57 7 2g53 g2

Egr. Dirigente Scolastico
Egr. docenti di Latino

internazionare .,c.r.c.E.R.o.,, (;;;; ;i:"iffi#::,i,0%l,,lllo#' ̂ T["# 
f;l#ffirT:

f ffi"",:,T *Hol,. in jufe ly 
1e_eroni del mondo,,)r #:"i?:H:iJ3i,1l.[JY''trti;run::#Ti"{

*'T,"',3',iTJf::X!,1![,l"ft1tri,;i"J,l'fi",t*ffiest James' schoor, in Gran Bretalna),
In I+^l:^ r^ ^^- r

f,"':**Tsh??ffi ###"i,*,"J,"""t,ff:;;';,r,o,diLodi,;;;;;;k"^ifi:I'afr;ìiffi19. p'"ir." #ì,., '".,i,.1",::: Wrrr:,i;,:itft::,;:
ffi,-.o*àinIoìcilaProfs,uai"..undraVannozzielaProf.ssaPatrizia
Nell'ottica della diffusione di tale iniziativa internazionare,.inviamo deile prime indicazioni a cuiseguirà il bando ed il regolam"rl;;;;ppena 

sarà emanato dar prof. patrickvoisin.
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