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Ai docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Al personale Ata dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

e p.c. al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI 

Oggetto: Invito alla partecipazione all'evento “Notte dei Licei”

Dopo il grande successo del 2019, anche quest'anno l'IISS “P.Mattarella-D.Dolci” ha il piacere e l'onore di 

partecipare all'evento nazionale “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, nato da un'idea del  Liceo Classico  

“Gulli e Pennisi” di Acireale (CT).

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero per l’istruzione e la ricerca, è giunta alla quinta edizione e vedrà la  

partecipazione di oltre  400 licei di tutta Italia che in contemporanea offriranno una panoramica della cultura 

classica e umanistica e della riscoperta dei valori del mondo latino e greco: in apertura e chiusura della  

manifestazione infatti le scuole saranno tutte “in rete” condividendo gli stessi video e leggendo gli stessi  

testi.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è un’occasione di condivisione e di divulgazione della bellezza e 

dell’attualità degli studi classici, oltre che  un modo alternativo ed innovativo di fare scuola e di veicolare i 

contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si 

affianca in maniera produttiva e proficua.  Scopo princippale è avvalorare l’idea che nei Licei classici si  

alimentano intelligenze vivaci,  creative,  un patrimonio insomma che non può passare  inosservato e  che 

piuttosto deve essere esaltato. Per questo, i nostri allievi,  metteranno in atto letture, recite, concerti, brevi 

rappresentazioni  teatrali,  degustazioni  a  tema,  proiezioni  di  corti,  mostre  fotografiche  e  artistiche, 

coreografie, allestimenti di varia natura, che restituiscono il senso di un percorso di qualità che deve essere 

preservato e innovato, semmai, nel solco della più prestigiosa tradizione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Anna Bica 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993




