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Quod tu in docendo potes
lezioni di metodologia per la didattica delle lingue classiche
Iniziativa formativa dell’AssociazioneEuropa latinain collaborazione con la sezione UCIIM di Milano e con
l’AccademiaVivariumNovum del Prof. Luigi Miraglia

con LUIGI MIRAGLIA
(collaborazione organizzativa: Associazione culturale “Amici del Liceo Gioia” Piacenza;A.S.U.F. “Associazione studenti
U.Foscolo” Pavia; Fondazione Don Niso Dallavalle)

Destinatari
Docenti, ricercatori, laureati e laureandi che aspirano all’insegnamento, amanti delle lingue classiche,
per un totale di 30 partecipanti
Periodo
venerdì 23 marzo - sabato 24 marzo - domenica 25 marzo 2018
durata: ore 25
Sede
Villa-Castello di Torrazzetta
Loc.Torrazzetta 8- 27040 Borgo Priolo (PV)
www.castellotorrazzetta.it
La storica struttura, posta a cavaliere tra le province di Piacenza e Pavia, al confine tra Emilia,
Lombardia, Liguria e Piemonte èraggiungibile dalla stazione ferroviariadi Voghera (con servizio navetta a
richiesta) ocon auto propria dall’autostrada A21 (uscita: Casteggio) o dalla via Emilia Pavese.
Quota d’iscrizione alla formazione
Il corso è stato registrato sul sito S.O.F.I.A; i docenti in serviziopotranno sia richiedere alla propria sede
l’esonero dal servizio, sia utilizzare la“Carta del docente” esclusivamente per la quota d’iscrizione alla
formazione, pari a € 100 (€ 70 se socio dell’U.C.I.I.M o di Europa Latina), da versarsi all’U.C.I.I.M. con il
bonus del docente. Chi non fruisce del bonus verserà una tassa di iscrizione pari a € 100 a favore di Europa
Latina(€ 70 se socio o dell’U.C.I.I.M o di Europa Latina) sul conto corrente intestato ad Europa Latina:
IBAN: IT03M0521601619000000078360; causale: "partecipazione alla formazione - Torrazzetta marzo
2018”.
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Iscrizione
Entroil 15 marzo 2018,tutti gl’interessati sono pregati di compilare, firmare e inviare via email la sottostante
scheda d’iscrizione all’indirizzodonatella.vignola@gmail.com; se non fruiscono del bonus, dovranno allegare
alla medesima scheda la ricevuta del versamento a favore di Europa latinae inviarla allo stesso indirizzo.
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………...…………………
nato/a a …………………………….....………….. (provincia …...........……….), il…………………………………………..
residente a……………………………. (provincia ………….), via………………………………….....…………………n..….
telefono…………………………(cell……………………………….), e-mail……………………………………………………
Docente di ……………………………………………………presso l’Istituto………......………………………………….con
sede nel Comune di ……………………………(provincia ………………..), via……………………….........……………....,
tel……………………………………………,
Laureato / Laureando in ………………………………………presso l’Università di………………………. ( Facoltà di
………………………………). Altro…………………………………..

CONFERMA
la propria partecipazione alle giornate di formazione di Europa latina a Torrazzetta di Borgo Priolo
“Quod tu in docendo potes: lezioni di metodologia per la didattica delle lingue classiche”
con Luigi Miraglia
( 23-24-25 marzo 2018)
E DESIDERA USUFRUIRE DEL SEGUENTE SERVIZIO fornito da VILLA-CASTELLO nella sede stessa:
OPZIONE A venerdì 23 marzo (pranzo e cena), sabato 24 marzo (pranzo e cena), domenica 25 marzo
(pranzo) = € 100.00
OPZIONE B venerdì 23 marzo pomeriggio (cena), sabato 24 marzo (pranzo e cena), domenica 25 marzo
(pranzo) = € 80.00
OPZIONE C sabato24 marzo (pranzo e cena), domenica 25 marzo (pranzo)= € 60.00
OPZIONE D venerdì 23 marzo (pranzo e cena), sabato 24 marzo (cena), domenica 25 marzo (pranzo) = €
80.00
OPZIONE E 23-25 marzo (tre pranzi) = € 60.00
OPZIONE F Partecipazione con pernottamento: si prega di contattare direttamente la direzione, dott.
Giuliano Balestrero, Cell. 3291523034 Fax.0383-871060e-mail: fondazionedonniso@gmail.com
OPZIONE G Servizio navetta (non gratuito) Voghera(stazione ferroviaria)-Torrazzetta- Voghera (stazione ferroviaria)

N.B. le quote per i pasti e per il pernottamento sono a carico dei partecipanti e saranno versate direttamente alla
struttura ricettiva.

Allega ricevuta di versamento a favore di Europa Latina (se dovuta)
Data…………………………………………firma…………………………………………………..
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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L’associazione Europa Latina, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da
Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini
organizzativi del seminario.

PROGRAMMA
Venerdì 23 marzo 2018
Ore 09.00-9.30:registrazione
9.30-12.30: sessione antimeridiana
12.30-14.00: pausa pranzo
14.00-19.30: sessione pomeridiana
19.30-20.30: cena
sabato 24 marzo 2018
09-12.30: sessione antimeridiana
12.30-14.00: pausa pranzo
14.00-19.30: sessione pomeridiana
19.30-20.30: cena
domenica 25 marzo 2018
09.00-12.30: sessione antimeridiana
12.30-14.00: pausa pranzo
14.00-18.00: sessione pomeridiana; termine dei lavori

Altre informazioni possono essere chieste a:
Donatella Vignola, referente di Europa Latina per Piacenza e Pavia: donatella.vignola@gmail.com
Claudia Brambilla, vicepresidente di Europa Latina: claudiateresabrambilla@gmail.com
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COME ARRIVARE
(mappa stradale in: www.castellotorrazzetta.it)
IN
TRENO
Torrazzetta si trova a meno di dieci chilometri da Voghera, la cui stazione ferroviaria rappresenta un
importantissimo snodo fra le direttrici Nord-Sud (Milano-Genova) ed Est-Ovest (Torino-Bologna). È possibile
transfert per comitive da Voghera a Torrazzetta e ritorno con pullmini dedicati.
IN AUTO
La via più pratica per raggiungere Torrazzetta è l'autostrada A21 con uscita al casello di Casteggio.
-Torrazzetta dista circa cinque chilometri dal casello autostradale di Casteggio della A21 (Torino-PiacenzaBrescia). All’uscita dal casello, per evitare l’attraversamento di Casteggio, girare a sinistra sulla S.S.35, alla
prima rotatoria, prendere a destra la tangenziale di Casteggio-Voghera ed uscire, dopo circa due chilometri a
MONTEBELLO della Battaglia. Alla rotatoria, girare a sinistra sulla Padana Inferiore.
Percorsi circa 300 metri, dopo un distributore di benzina, girare a destra in direzione Valle Schizzola, Borgo
Priolo. Si supera una prima rotatoria con un torchio per uva al centro dell'aiuola; al primo incrocio, dopo circa
600 metri, girare a destra", subito dopo a sinistra, seguendo le frecce indicative “Torrazzetta”.
Dopo aver percorso circa 1500 metri, si noterà a sinistra un viale alberato sterrato.
Percorrerlo e lasciarsi condurre fino all’ingresso della Villa-Castello.
-L’Autostrada A21 è raccordata con la A1 (Autostrada del Sole) all’altezza di Piacenza Sud e con la A7
(Milano-Genova) all’altezza di Tortona.Per chi proviene da Milano, il percorso più rapido è il seguente:
Abbandonare l’Autostrada A7 al casello di CASEI GEROLA; seguire le indicazioni per Voghera, Casteggio,
Piacenza. Dopo aver percorso circa tre chilometri, si arriva a VOGHERA in corrispondenza di una grande
rotatoria; abbandonarla alla terza uscita imboccando la tangenziale di Voghera-Casteggio in direzione
Piacenza e percorrerla fino all’uscita di MONTEBELLO della Battaglia.
-L'alternativa all’autostrada è la via Emilia (Padana inferiore) con percorrenza verso ovest da Piacenza,
Castelsangiovanni,via Stradella, Broni,SantaGiuletta, Fumo, fino a CASTEGGIO.
A Casteggio si trova una prima rotatoria e si prosegue diritto. Si attraversa la piazza del paese e si prosegue
ancora diritto per circa un chilometro fino ad incontrare una seconda rotatoria. Anche in questo caso, diritto
per circa 150 metri e rallentare perchè bisogna prendere a SINISTRA in direzione BORGO
PRIOLO,VALLESCHIZZOLA.Si imbocca un lungo rettilineo:dopo circa un chilometro si trova una rotatoria con
un torchio per uva al centro; proseguire diritto per circa 700 metri. Rallentare perchè bisogna prendere a
destra seguendo le indicazioni TORRAZZETTA. Lasciarsi guidare dalle indicazioni per un altro chilometro e si
è arrivati.
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