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Liceo classico “V. Pollione” 
 

A TUTTE LE CLASSI 

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

Alle FAMIGLIE degli STUDENTI 
 

Liceo “Vitruvio” 
 

e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: Laboratori Notte Nazionale del Liceo Classico del 13 gennaio 2017 (3° edizione) 

 
In previsione della 3° edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, alla quale hanno aderito 320 licei classici 

d’Italia, si comunica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle loro famiglie che il tema prescelto  per 

quest’anno è “LO STRANIERO” e che le attività, in fase di elaborazione e per le quali si richiede l’adesione e la 

collaborazione, sono le seguenti: 
 

• LABORATORIO DI GEOGRAFIA E LETTERATURA “Oltre i confini” (Dipartimento di Lettere - coordinato dalle 

prof.sse Leone e Latronico) 

• LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE "Xenophilia" (Dipartimento di Lettere - coordinato dalle prof.sse Merolla, 

Schiappa e Seller) 

• LABORATORIO DI LETTERATURA LATINA E GRECA  "La città cosmopolita" (Dipartimento di Lettere - 

coordinato dalle prof.sse Trulli e Vecchio) 

• LABORATORIO AUTOGESTITO ITINERANTE (Dipartimento di Lettere - coordinato dalla prof.ssa Zurlo) 

• LABORATORIO DI MATEMATICA E FISICA "La vita si ascolta così come le onde del mare" (Dipartimento di 

Matematica) 

• LABORATORIO DI SCIENZE “Il DNA: l’imprevedibile diversità della vita” (Dipartimento di Scienze) 

• LABORATORIO “DANZE POPOLARI” (Dipartimento di Scienze Motorie) 

• LABORATORIO  DI RECITAZIONE IN INGLESE (Dipartimento di Lingue) 

• LABORATORIO DI FILOSOFIA “Videosophia” (Dipartimento di Storia e Filosofia - coordinato dal prof. Raduazzo) 

• LABORATORIO DI MUSICA (coordinato dal Maestro Marco Ciampi in collaborazione con Irene De Filippo della 

classe III C e Giovanni Saccoccio della classe I D) 

• LABORATORIO DI CUCINA (curato dalle prof.sse Soscia, Giuliano, Coia e dalla sig.ra Natalina Di Russo) 

finalizzato all'elaborazione e alla preparazione di un dolce/rustico a cui attribuire il nome della nostra scuola e da 

distribuire al pubblico durante la serata del 13 gennaio 

• LABORATORIO DI SCENOGRAFIA (coordinato dalla prof.ssa Mallozzi) finalizzato alla produzione di scenografie, 

cartelloni e materiali da utilizzare durante la manifestazione 
 

              Tutti gli alunni che vorranno dare il loro contributo, partecipando a uno dei laboratori, possono rivolgersi agli 
insegnanti dei singoli Dipartimenti e/o coordinatori dell’attività (per il Laboratorio di Musica, rivolgersi agli alunni sopra 

citati) entro il 10 dicembre p. v.. 
 

             Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente quanti intendono offrire la loro collaborazione all’organizzazione di 

questo importante appuntamento del nostro Liceo, che conferma la sua tradizione di luogo aperto di accoglienza, di 

sperimentazione e di riflessione culturale.                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                Pasquale Gionta 


