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Gentili Colleghi, Care Colleghe, 
 
Il liceo classico “Giuseppe La Farina” organizza il Corso di Formazione “Traguardi linguistici 
per la padronanza dell’italiano al termine del liceo. Come prepararsi all’esame finale”. 
Lezioni di Luca Serianni disponibile da oggi sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il codice 29423. 
Il corso, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, si svolgerà a Messina l’8 e il 9 aprile 2019 e 
ospiterà il linguista, filologo e accademico dei Lincei professore Luca Serianni che rifletterà sulla 
didattica dell’Italiano e sulla prova conclusiva d’Italiano del nuovo esame di Stato 2019. Il corso è 
gratuito e comporta il rilascio di una attestazione di 6 ore, riconosciuta dal MIUR per 
l’aggiornamento in servizio.  
 
Gli incontri sono così scanditi:  
 
8 aprile 2019, ore 16.30 – Aula Magna del Rettorato, Piazza Pugliatti 1, Messina:  lectio del prof. 
Luca Serianni: “Traguardi linguistici per la padronanza dell’italiano al termine del liceo”. 
 
9 aprile 2019, ore 10.00 - Aula Magna Liceo “G. La Farina”, “Come prepararsi all’esame 
finale”. 
Il programma nei dettagli è consultabile sulla piattaforma SOFIA e sul sito del Liceo “La Farina”: 
http//iislafarinabasile.gov.it 
 
Vi invitiamo a iscriverVi accedendo alla piattaforma S.O.F.I.A. con le Vostre credenziali,  
inserendo nella funzione di ricerca del catalogo corsi della piattaforma S.O.F.I.A. il codice 
dell’iniziativa 29423  
 
Per maggiori informazioni rivolgersi ai docenti: 
 
 
Prof.ssa PATRIZIA DANZÈ padanze@virgilio.it 348 342 7974 
 
Prof.ssa ANTONELLA LO CASTRO antonella.162410@gmail.com 339 737 1434 
 
 

Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 												(Dott.ssa	G.	Prestipino)  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993	

 
 




