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Noto, 5/05/2022 
 

 - Alle classi dell’indirizzo CLASSICO: 

- Ai docenti del medesimo indirizzo 

- Ai responsabili dei plessi Centrale e di via Platone  

- Agli assistenti tecnici del plesso di via Platone 
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

 

 

CIRCOLARE N. 213 

 

OGGETTO: Notte nazionale del Liceo Classico: conferenze per il biennio e il triennio 

dell’indirizzo Classico 
 

 

   Si rende noto che, in occasione dell’VIII edizione della Notte del Liceo Classico che avrà luogo in 

data 6 c. m., sono previste in orario scolastico, con inizio alle ore 11:00, due distinte conferenze per 

le classi del Biennio e del Triennio dell’indirizzo Classico, secondo le disposizioni che si indicano 

di seguito.  

- Biennio: conferenza online della professoressa Letizia Colaianni sul tema “Che cosa è stata la 

resistenza antifascista italiana” (ore 11:00, aula magna di via Platone); 

- Triennio: conferenza del professore Elio Cappuccio sul tema “I principi del liberalismo” (ore 

11:00, aula magna del Seminario Vescovile). 
 

   I docenti della terza ora in servizio nelle classi del biennio sospenderanno le lezioni alle ore 10:30 

e accompagneranno le rispettive classi nell’aula magna di via Platone; i docenti della terza ora del 

triennio si recheranno con le loro classi nell’auditorium del Seminario alle ore 10:45. 

   Al termine degli incontri le classi saranno licenziate. 

   Le studentesse e gli studenti partecipanti sono tenuti ad informare i genitori sull’iniziativa e la 

variazione dell’orario delle lezioni di cui alla presente circolare. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it



