
 

 

 

 

 

 

Liceo Classico “Vitruvio Pollione” 

Formia, 5 maggio 2022  

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

Alle famiglie 

 Al sito web 

 
 

Oggetto: Notte nazionale del Liceo classico – Libera…mente. 

 

           Il 6 maggio p.v., dalle ore 18 alle ore 24, presso i locali del Liceo Classico “Vitruvio 

Pollione”, si svolgerà la 8^ edizione della “Notte nazionale del Liceo Classico”.     

L’appuntamento prevede la presenza e l’impegno attivi degli alunni del Liceo, del personale 

docente e ATA, del sindaco e di una graditissima ospite, una traduttrice, insegnante di 

spagnolo e scrittrice, Gabriella Romano, che ha scelto di presentare in anteprima proprio in 

quest’occasione il suo terzo libro “Per altri versi del fiorire in pieno inverno”, in uscita con 

Porto Seguro Editore nei prossimi giorni. 

        Invito il personale dell’Istituto, gli studenti e le loro famiglie a partecipare a questa 

manifestazione, che assume un significativo rilievo per la nostra scuola, facendo propria 

tuttavia una modalità di ingressi ancora contingentata e ridotta, allo scopo di evitare un 

sovraffollamento negli ambienti dell’Istituto. 

       Sarà data priorità di partecipazione a tutto il personale docente, ai genitori degli studenti 

che hanno dato luogo alla creazione dell’evento, agli studenti di terza media e alle loro 

famiglie: si accederà con il biglietto cartaceo o esibendo un biglietto digitale secondo gli elenchi 

di una check list. Gli alunni che non hanno aderito alla realizzazione dell’evento potranno 

seguire la Notte in diretta streaming sul nostro canale Facebook. 

        Invito tutto il personale a prestare la massima collaborazione e ringrazio, sin da ora, 

quanti stanno offrendo il loro contributo per il buon esito della serata.  

        Le lezioni di venerdì 6 maggio termineranno alle 13:25 e quelle di sabato 7 p.v. 

inizieranno alle ore 08:50 per tutti gli alunni del triennio. Raccomando 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 

Dott.ssa Teresa Assaiante 
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