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Circolare n. 065  del  17 ottobre 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                 4A LSC-4B LSC-5A LSC-5E LSU-4F LSQ 

  
 
 
 

Oggetto: Tecnica e lavoro nel mondo romano – lezione del Prof. G.E. Manzoni 

AGGIORNAMENTO 

Martedi ̀25 ottobre p.v. alle ore 9 il professor Gian Enrico Manzoni, docente di Didattica del latino 

presso l’Università Cattolica di Brescia, terrà una lezione sul tema Tecnica e lavoro nel mondo 

romano presso l’auditorium della Cassa Padana a Leno.  

Si tratterà di un approfondimento di lingua e letteratura latina attraverso l’analisi di questo aspetto 

della società romana nell’età tardorepubblicana e del primo impero. Verranno incontrati nella lezione 

alcuni autori e testi in latino e in traduzione italiana del periodo considerato.  

Le classi 4^A LSC, 4^B LSC e 5^A LSC parteciperanno all’incontro accompagnate dai proff. 

Bonini, F. Frosio e Marinoni.  

 

Gli studenti delle classi 5^E LSU e 4^F LSQ raggiungeranno direttamente e in autonomia 

l’auditorium alle ore 9 (saranno quindi dispensati dalla prima ora di lezione).   

Alla conclusione dell’incontro i medesimi studenti faranno lezione in auditorium con i proff. A. 

Frosio e Poli e alle ore 12 torneranno autonomamente a casa, viste le difficoltà attuali con gli autobus 

di linea tra Leno e Ghedi. 

 

NOTA BENE: la partecipazione all’evento sarà possibile esclusivamente indossando una 

mascherina chirurgica, così come previsto dal regolamento dell’Auditorium che ci ospiterà. 

mailto:morra.francesco@capirola.com
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/03770/gianenrico-manzoni/profilo
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