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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
Albo sito web
Oggetto: Laboratori Notte Nazionale del Liceo Classico del 11 gennaio 2019 (5° edizione)
In previsione della 5° edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, si comunica a tutto il personale docente e
non docente, agli studenti e alle loro famiglie che il titolo del tema prescelto per quest’anno è “METAMORFOSI. NATURA
ARTE E SCIENZA”, e che le attività, in fase di elaborazione e per le quali si richiede l’adesione e la collaborazione, sono le
seguenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LABORATORIO di Scienze motorie (balletto ispirato a Ovidio) – dipartimento di Scienze motorie (Cardillo);
LABORATORIO di Inglese (ispirato a Dottor Jekyll e Mister Hyde) – dipartimento di Lingue del “Vitruvio”;
LABORATORIO di Letteratura italiana (Giuliano, Moschella, De Santis);
LABORATORIO sui miti di Metamorfosi: Apollo e Dafne, Orfeo e Euridice (Latronico, Leone, Trulli);
LABORATORIO “In & Out. Metamorfosi dall’io al noi" (Graziano);
LABORATORIO sul tema "Da Narciso al narcisismo" (Seller e Urgera);
LABORATORIO multidisciplinare su "Trasformazioni tra letteratura, filosofia e scienza” (Luise, Merolla,
Schiappa e Vaudo);
LABORATORIO di Matematica e Fisica "Forme e trasformazioni dell' energia"- Dipartimento di Matematica e
Fisica (De Filippis);
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA (prof.ssa Mallozzi) finalizzato alla produzione di scenografie, cartelloni e
materiali da utilizzare durante la manifestazione.
LABORATORIO autogestito (Di Somma);

Tutti gli alunni che vorranno dare il loro contributo, partecipando a una delle attività, possono rivolgersi agli
insegnanti di riferimento dei singoli Laboratori (i cui nomi risultano appositamente sottolineati) entro il 6 dicembre p. v..
I docenti responsabili dell’organizzazione della 5° edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico sono i proff.
Paolina Valeriano, Paola Pacifico e Ugo Tomassi, ai quali è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione.
Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente quanti intendono offrire la loro collaborazione a 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

