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Circ. n. 250 
 

                                                                                                                            Pachino, lì 01/03/2021 
 
 

 

                                                                                                                                                       A tutti i docenti  
 
                                                                                                              Agli animatori digitali 
 
                                                                                                                  A tutti gli alunni  
                                                                                                                 
                                                                                                                    Al D.S.G.A. 
 
                                                                                                                    Al sito Web 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Notte nazionale del liceo classico - VII edizione A.S. 2020-2021 
 
Si avvisano i docenti e gli alunni che, per il perdurare dell’emergenza sanitaria e l’attuale condizione 
di zona rossa di alcune regioni italiane, la Notte nazionale del liceo classico, giunta alla VII edizione, 
quest’anno si svolgerà il 28 maggio in modalità preferibilmente on-line e con la partecipazione per la 
prima volta anche di diversi licei della Grecia. 
Pertanto, si invitano tutti gli indirizzi dell’istituto a contribuire all’evento di promozione della cultura 
classica, anzi gradite saranno le eventuali proposte per una migliore riuscita: letture, performance 
teatrali, cortometraggi, tavole rotonde, esibizioni musicali, purché valorizzino il curricolo del liceo 
classico in tutta la sua complessità e versatilità.  



 
 

 

Mediatrice sarà la referente dell’indirizzo, professoressa Luciano Stefania, che potrà chiarire dubbi al 
riguardo e raccogliere le idee di ciascun interessato. 
Inoltre, data la modalità di svolgimento on-line, richiesta, come già sopra detto, dalla situazione 
contingente, un invito particolare è rivolto agli animatori digitali della scuola, che, come in numerose 
altre occasioni ultimamente si sono mostrati indispensabili, potranno suggerire, e quindi mettere in 
atto, la resa più consona alla situazione dell’istituto. 
 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI 
STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE 
DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 
La Referente       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciano Stefania     Prof. Antonio Boschetti 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 


