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Liceo classico “V. Pollione”
A TUTTE LE CLASSI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Alle FAMIGLIE degli STUDENTI
del Liceo “Vitruvio”
e, p.c., al DSGA
Albo Istituto
Albo Sito web
Oggetto: Notte nazionale del Liceo classico – Metamorfosi Natura Arte Scienza.
Si comunica che venerdì 11 gennaio p.v., dalle ore 18 alle ore 24, presso i locali del Liceo Classico
“Vitruvio Pollione”, si svolgerà la 5^ edizione della “Notte nazionale del Liceo Classico” che quest’anno
unisce ben 433 licei d’Italia con il partenariato di Rai Cultura e Rai Scuola.
L’appuntamento prevede la presenza e l’impegno attivi degli alunni del liceo, del personale docente e
ATA, del sindaco e di un graditissimo ospite, lo psicoterapeuta e sociologo Paolo Crepet.
Si invitano il personale dell’Istituto, gli studenti e le loro famiglie a partecipare a questa scadenza che
assume un rilievo significativo per la nostra scuola.
Nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, in orario curricolare, gli studenti che hanno dato
la loro adesione ai laboratori sono autorizzati a uscire dalle rispettive aule per le prove finalizzate
all’organizzazione e alla presentazione delle attività previste, sotto la supervisione dei docenti referenti dei
laboratori tematici attivati e dei docenti referenti dell’intera organizzazione, i proff. Paolina Valeriano, Paola
Pacifico, Ugo Tomassi.
Come da richiesta dei rappresentanti d’Istituto, gli studenti non impegnati nelle suddette attività
parteciperanno a iniziative autogestite, coordinate dai collaboratori della presidenza, proff. Mazzucco e Fracaro.
Si invita tutto il personale a prestare la massima collaborazione e si ringraziano, sin da ora, quanti
stanno offrendo il loro contributo per il buon esito della serata.
Le lezioni di venerdì 11 termineranno alle 13:15 e quelle di sabato 12 p.v. inizieranno alle ore 09:15; si
raccomanda ai docenti in orario nella giornata di sabato di tenere conto, nella programmazione dell’attività
didattica, della partecipazione degli alunni alla manifestazione.
Il Dirigente scolastico
Pasquale Gionta

