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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 15 marzo 2010 n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTE le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento, 
emanate con DM 7 ottobre 2010, n. 211; 

VISTO il DLgs 60/2017 recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 
delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DLgs 62/2017 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

CONSIDERATE  le priorità del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti per il triennio 2016-2019;  

CONSIDERATO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia vuole valorizzare le risorse del territorio in ordine 
alla didattica delle lingue classiche;  

VISTA la nota prot. 24173/18 del 29/03/2018 dell’Università degli Studi di Milano, con cui il Rettore designa il prof. 
Giuseppe Zanetto a far parte del costituendo Tavolo Tecnico;  

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Tavolo Tecnico,  

D E C R E T A 

la costituzione di un Tavolo Tecnico così composto:  

 

Luca Volonté (Dirigente Ufficio VII USR per la Lombardia), presidente; 

Vincenzo Cubelli (Docente utilizzato presso USR per la Lombardia), coordinatore;  

Giuseppe Zanetto (Professore Ordinario di Lingue e letteratura greca presso l’Università degli Studi di Milano);  

Paola Folli (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Beccaria di Milano); 

Gabriella Freschi (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Volta  di Como); 

Massimo Cazzulo (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Tito Livio di Milano); 

Luisa Alice Ghiringhelli (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Beccaria di Milano) 

Marialetizia Mangiavini  (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Gandini Verri di Lodi); 

Paola Melissano (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Carducci di Milano); 

Mauro Messi (Docente di discipline letterarie, latino e greco presso il Liceo Sarpi di Bergamo); 
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Il Tavolo potrà essere integrato con altre professionalità sulla base delle esigenze operative di volta in volta 
individuate. 

 

Al Tavolo tecnico sono assegnati i seguenti compiti:  

1. favorire un coordinamento tra le diverse attività regionali in ordine alla didattica delle lingue classiche;  

2. definire i livelli di apprendimento attesi nello studio della lingua del greco antico secondo gli standard del 
CEFR;  

3. predisporre o dare indicazioni per la predisposizione di specifiche prove per la rilevazione degli 
apprendimenti del greco antico;   

4. promuovere azioni formative che favoriscano l’innovazione didattica nell’insegnamento delle lingue 
classiche.  

 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Tavolo Tecnico.  
 
        

                                                                   Il Direttore Generale  

                                                                             Delia Campanelli 
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