
 

                  Via M. Arcidiacono 

Via Lavina, 10/B 

 

OGGETTO: Notte nazionale del Liceo Classico.

 

 

Gentile Collega, 

ti scrivo per metterti a conoscenza di un’iniziativa della quale il mio Liceo si sta facendo promotore e alla 

quale mi piacerebbe che aderisse anche quello da te diretto.

Si tratta della “Notte nazionale del Liceo Classico”, un evento che 

Licei Classici possibile in Italia al fine

momento che è quello dell’orientamento, un indirizzo di studi, altamente formativo, com’è il Liceo Classico, 

che, come ben sai, negli ultimi anni ha perso molto fascino e attrattiva presso i giovani studenti delle medie 

inferiori. 

La data prescelta è venerdì 16 gennaio 2015, dalle 18:00 alle 24:00

deve essere unica per tutti i Licei Clas

eventi di varia natura (letture, recitazioni, concerti, conferenze, degustazioni, cineforum e tutto quello che 

vorrete mettere in atto e la cui realizzazione dovrebbe essere priori

mostrare a tutti i convenuti che i nostri Istituti sono vivaci

di voglia di fare e assai capaci. 

Io sono certa che, col valido supporto dei Docenti referenti all’orie

argomenti persuasivi nei confronti del Collegio da te diretto, in modo tale che quanto prima si ottenga 

anche l’adesione da parte vostra e l’evento possa diventare veramente nazionale, sì da portarlo a 

conoscenza dei mass-media e farne un caso di interesse pubblico.

Il referente di questo evento è per il mio Liceo il prof. Rocco Schembra, al quale ti prego di indirizzare 

ogni richiesta di eventuale chiarimento (

Nazionale del Liceo Classico) al quale occorre iscriversi e dichiarare la propria adesione.

Fiduciosa nel benevolo accoglimento della presente, ti saluto cordialmente

 

 

 

 
 

I.I.S. “GULLI E PENNISI” - Acireale 

Liceo Classico sede Acireale 

Via M. Arcidiacono  - tel. 0956136040 - cod. mecc. CTPC04401E 

Liceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi 

Via Lavina, 10/B - tel. 0956136068 - cod. mecc. CTPS04401N 

 

e p.c. ai Docenti responsabili dell’Orientamento

OGGETTO: Notte nazionale del Liceo Classico. 

scrivo per metterti a conoscenza di un’iniziativa della quale il mio Liceo si sta facendo promotore e alla 

quale mi piacerebbe che aderisse anche quello da te diretto. 

tratta della “Notte nazionale del Liceo Classico”, un evento che ha lo scopo di

al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere, in questo delicato 

momento che è quello dell’orientamento, un indirizzo di studi, altamente formativo, com’è il Liceo Classico, 

ben sai, negli ultimi anni ha perso molto fascino e attrattiva presso i giovani studenti delle medie 

venerdì 16 gennaio 2015, dalle 18:00 alle 24:00, e non la si può modificare, perché 

deve essere unica per tutti i Licei Classici italiani. In quelle ore si dovranno organizzare 

eventi di varia natura (letture, recitazioni, concerti, conferenze, degustazioni, cineforum e tutto quello che 

vorrete mettere in atto e la cui realizzazione dovrebbe essere prioritariamente affidata agli studenti) per 

mostrare a tutti i convenuti che i nostri Istituti sono vivaci, produttori di cultura e popolati di giovani

Io sono certa che, col valido supporto dei Docenti referenti all’orientamento, riuscirai ad addurre 

argomenti persuasivi nei confronti del Collegio da te diretto, in modo tale che quanto prima si ottenga 

anche l’adesione da parte vostra e l’evento possa diventare veramente nazionale, sì da portarlo a 

ia e farne un caso di interesse pubblico. 

Il referente di questo evento è per il mio Liceo il prof. Rocco Schembra, al quale ti prego di indirizzare 

ogni richiesta di eventuale chiarimento (roccos@hotmail.it). In ogni caso, esiste un gruppo facebook (Notte 

Nazionale del Liceo Classico) al quale occorre iscriversi e dichiarare la propria adesione.

Fiduciosa nel benevolo accoglimento della presente, ti saluto cordialmente 

Al Dirigente Scolastico 

 

e p.c. ai Docenti responsabili dell’Orientamento 

 

 

scrivo per metterti a conoscenza di un’iniziativa della quale il mio Liceo si sta facendo promotore e alla 

ha lo scopo di coinvolgere quanti più 

di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere, in questo delicato 

momento che è quello dell’orientamento, un indirizzo di studi, altamente formativo, com’è il Liceo Classico, 

ben sai, negli ultimi anni ha perso molto fascino e attrattiva presso i giovani studenti delle medie 

e non la si può modificare, perché 

sici italiani. In quelle ore si dovranno organizzare in ogni liceo classico 

eventi di varia natura (letture, recitazioni, concerti, conferenze, degustazioni, cineforum e tutto quello che 

tariamente affidata agli studenti) per 

e popolati di giovani pieni 

ntamento, riuscirai ad addurre 

argomenti persuasivi nei confronti del Collegio da te diretto, in modo tale che quanto prima si ottenga 

anche l’adesione da parte vostra e l’evento possa diventare veramente nazionale, sì da portarlo a 

Il referente di questo evento è per il mio Liceo il prof. Rocco Schembra, al quale ti prego di indirizzare 

caso, esiste un gruppo facebook (Notte 

Nazionale del Liceo Classico) al quale occorre iscriversi e dichiarare la propria adesione. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Elisa Colella 


