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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 29 aprile 2022 

Circ. n. 210 
  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Notte Nazionale del Liceo Classico 2021/’22 

Si informano i docenti, le studentesse, gli studenti ed i loro genitori che venerdì 6 Maggio p.v. anche il 
nostro Istituto parteciperà, insieme a quasi quattrocento Licei Classici di tutta Italia, alla Notte Nazionale del 
Liceo Classico, manifestazione nata con lo scopo di rilanciare l’attualità degli studi classici e giunta 
quest’anno all’ottava edizione. 

La serata si svolgerà secondo il programma pubblicato sul sito dell’Istituto e già diffuso in forma cartacea e 
si articolerà, al fine di contingentare le presenze all’interno della scuola, in due momenti distinti riservati 
l’uno, in prima serata a partire dalle ore 17.30, alle studentesse e agli studenti del biennio e l’altro 
successivamente, a partire dalle ore dalle ore 19.00, al triennio . Sempre nel rispetto delle misure di 
contrasto all’epidemia da Covid 19, è richiesta per la partecipazione alle attività che si svolgono all’interno 
delle aule e della palestra la prenotazione, che deve essere effettuata dall’apposito link presente sul 
programma della manifestazione. 

Durante la serata, che quest’anno si ispira alla celebre frase di Dostoevskij “La bellezza salverà il mondo”, le 
studentesse e gli studenti del nostro liceo terranno conferenze sulla storia antica e il cinema, si esibiranno in 
letture e drammatizzazioni di opere delle letterature classica e contemporanea ed esecuzioni musicali, che si 
concluderanno con la lettura in contemporanea in tutti i licei aderenti all’iniziativa di un brano tratto da 
Nonno di Panopoli. 

Alla serata daranno il loro contributo anche ex studentesse e studenti che si sono particolarmente distinti nei 
loro percorsi di studio dopo il liceo.  

La Preside ed i docenti del liceo sono lieti di invitare allievi di ieri, di oggi e di domani, colleghi ed amici, 
per una serata di cultura e di intrattenimento. 

Si esortano pertanto i docenti dell’indirizzo, in considerazione dell’importanza della manifestazione, a 
sensibilizzare i propri studenti all’iniziativa ed a favorirne la partecipazione. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del progetto, professoressa M. Cristina 
Rabuzzi. 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


