
· VILLA ÆSTIVA IN AGRIS MUGELLANIS · 
per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni 

· 9 - 30 Luglio 2017 ·  
Firenzuola (FI), Italia  

SCUOLA TOSCANA FIRENZE presenta i suoi corsi di latino e greco antico.  
SCUOLA TOSCANA, che da quasi 30 anni insegna la lingua e la cultura italiana a studenti stranieri di tutto il 
mondo, da due anni ha intrapreso un nuovo percorso: l'insegnamento a studenti di tutte le età delle 
lingue calassiche, in collaborazione con il centro specializzato GrecoLatinoVivo.  

Questo centro ha messo a punto un approccio moderno a queste lingue, attraverso il metodo diretto, che 
offre la possibilità di apprendere il latino ed il greco tramite un forte coinvolgimento attivo del discente, 
la lettura, l’ascolto, gli esercizi di comprensione e produzione attiva.  
GRECOLATINOVIVO, in due anni dalla sua apertura ha fatto apprendere a più di 200 studenti in maniera 
naturale le lingue classiche. 

• IL CORSO 
Con la presente lettera informativa proponiamo la prima iniziativa aperta a studenti stranieri: un corso 
estivo di 3 settimane per chi vuole cominciare, riprendere o approfondire la conoscenza della lingua latina. 
Le lezioni sono totalmente tenute in latino, ed il latino sarà l’unica lingua con cui, con la guida degli 
insegnanti, gli studenti, passo dopo passo, comunicheranno. Secondo le più recenti ricerche scientifiche, 
questo infatti rimani il metodo più efficace per apprendere in breve tempo una lingua, qualsiasi essa sia. 
Partendo dalle basi si arriverà alla lettura dei classici in originale, obiettivo primario di tutto il corso.  
 
• LA STRUTTURA 
Il soggiorno si svolge nella splendida campagna alle 
porte di Firenze, in una struttura confortevole ed 
accogliente.  I ragazzi, immersi nella natura, 
effettueranno escursioni in una delle aree naturali più 
affascinanti del Centro Italia e saranno accompagnati 
a visitare la meno conosciuta, ma per noi 
fondamentale, "Firenze romana".  
Trascorreremo 3 settimane in un ambiente protetto e 
lontano dai rumori cittadini, in un agriturismo a 
circa 20 chilometri dalla città, dove usufruiremo del 
servizio di pensione completa e faremo una vera e 
propria immersione totale al tempo stesso nella 
lingua e nella cultura latina e nella natura. 
Potete vedere la struttura visitando il sito www.casaalgiogo.it. 
   

http://www.casaalgiogo.it


• GLI ENTI ORGANIZZATORI 
Ricordiamo che SCUOLA TOSCANA ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti: 
- Patrocinio del Comune di Firenze; 
- Riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione; 
- Riconoscimento come Bildungsurlaub in alcuni Laender in Germania; 
- Riconoscimento come CSN del Ministero Svedese dell’Istruzione. 

Il Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO è voce italiana di una rete europea che ha come scopo il 
rinnovamento della didattica delle lingue classiche e di cui fanno parte associazioni ed enti come CULTURA 
CLÁSICA (Spagna), CLENARDUS (Portogallo), LATINITIUM (Svezia), COLLEGIUM LATINITATIS (Spagna). Si è 
imposto negli anni come il primo centro specializzato di ricerca e aggiornamento in Italia sulla didattica 
delle lingue classiche: il portale, voce del Centro, ha visto in un anno e mezzo dalla sua apertura, più di 200 
mila visitatori e più di 200 studenti in due anni si sono formati nei suoi corsi. GRECOLATINOVIVO collabora 
inoltre con la RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI, offrendo formazione ai docenti delle scuole superiori. 
Nel Marzo 2017 si terrà inoltre al Teatro Niccolini di Firenze il “PRIMO SEMINARIO INTERNAZIONALE DI 
GRECOLATINOVIVO IN DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE”, che vedrà la partecipazione di numerosi docenti 
ed amanti delle lingue classiche provenienti da tutta Europa. Tale evento, il più importante organizzato in 
Europa, ha visto il tutto esaurito. 

Potete trovare tutto ciò che riguarda i corsi di greco e latino al nostro sito www.grecolatinovivo.it, saremo 
poi lieti di poter rispondere a tutte le vostre eventuali domande e richieste sia dal punto di vista didattico 
che organizzativo. 
 
Ecco dunque in sintesi come si presenta il soggiorno  
 Corso: VILLA ÆSTIVA LATINA IN AGRIS MUGELLANIS 
 Alloggio: Agriturismo “Casa al Giogo”, Firenzuola (FI) 
 Date: 7 luglio 2016 - 31 luglio 2016 
 Prezzo: 1950,00 � (incluso di lezioni, vitto, pensione completa ed escursioni) 

• ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
L'iscrizione deve pervenire assolutamente entro il 31 Maggio 2017 e l'anticipo non è rimborsabile. 
Per partecipare è necessario: È necessario: 
- inviare il modulo di iscrizione, che si trova in questo documento via e-mail o via fax (0039 055 244 583).  
- insieme ad un anticipo di Euro 750.—/persona via carta di credito Visa o Mastercard (indicare nome del 

titolare e data di scadenza, cvv codice di sicurezza che si trova dietro la carta di credito), Paypal o per 
bonifico bancario sul conto corrente: 

  
 Numero 7486C00 
 "DM SNC SCUOLA TOSCANA" 
 Cassa di Risparmio di Firenze, Agency17 
 Via Martiri del Popolo 35r 
 50122 Firenze Italia 
 IBAN: IT76B0616002817000007486C00 
 SWIFT: CRFI IT 3F 164 
 CAB:02817 
 ABI: 06160 
 CIN: B 
 CHECK DIGIT: 76 
 CODICE PAESE: IT 
  
  

Dr. Gabriele Del Mela                 Prof. Giampiero Marchi 
SCUOLA TOSCANA                CENTRO DI STUDI CLASSICI GRECOLATINOVIVO



· VILLA ÆSTIVA IN AGRIS MUGELLANIS · 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto: 

-   nome e cognome  _____________________ 

-   madrelingua  ______________________ 

- data di nascita ________________________  

- cittadinanza  ____________________ 

- indirizzo di residenza  ______________________________ 

- indirizzo e-mail _______________________________ 

- telefono _______________________________ 

chiede l’iscrizione al corso intensivo di lingua latina che si terrà presso 
l’Agriturismo “Casa al Giogo”, in località Firenzuola (Firenze) e organizzato 
dal CENTRO DI STUDI CLASSICI GRECOLATINOVIVO e SCUOLA TOSCANA. 
 
Allega al presente modulo attestazione dell’avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione (500,00 €) e si impegna a corrispondere il saldo al primo 
giorno di lezione. 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini richiesti dall’iniziativa e 
all’eventuale invio di comunicazioni da parte di GRECOLATINOVIVO. 
 
Data e Firma 
 
________________________________ 

Centro di Studi Classici GRECOLATINOVIVO 
via dei Benci 23r - via delle Burella 5r  
50122 Firenze  
tel. 0039 055210040 

www.grecolatinovivo.it 
www.facebook.com/grecolatinovivo  

www.grecolatinovivo.wordpress.com 


