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Oggetto: NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2018 
 
Il Liceo Visconti fa parte della Rete Nazionale dei  Licei Classici, quest’anno la NOTTE NAZIONALE DEL 
LICEO CLASSICO, organizzata dal Liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale (CT), si svolgerà Venerdì 12 
Gennaio 2018. 
La manifestazione si aprirà con la proiezione di un filmato, accompagnato da una canzone, prodotto dal 
Liceo Classico "Gulli e Pennisi", proseguirà quindi con le attività organizzate dalle singole scuole e si 
concluderà con la lettura dell’inno pseudomerico “A Selene” (ed.Allen/Cassola), traduzione di Zanetto (in 
allegato). 
Gli studenti sono inoltre chiamati a produrre un testo sul tema: “La cultura classica oggi tra valori e 
disvalori in un mondo sottoposto all’incombere di una nuova e subdola barbarie”, la cui lunghezza deve 
essere tale da renderne possibile la lettura in 8/10 minuti. 
Tra quelli pervenuti, una commissione del Liceo Gulli e Pennisi sceglierà il testo migliore che sarà letto in 
tutte le scuole subito dopo il filmato introduttivo. 
Gli studenti dovranno inviare il testo via e-mail alle prof.sse Carteny e Petaccia e alla prof.ssa Bogliaccino 
(mr.petaccia@liceoeqvisconti.it, m.carteny@liceoeqvisconti.it, r.bogliaccino@liceoeqvisconti.it ) in tempo 
utile per poter essere inviato al Liceo Gulli e Pennisi  entro il 30 Novembre. 
 
Tutti i docenti sono invitati a presentare iniziative per lo svolgimento della “Notte” presso il nostro liceo e a 
favorire la partecipazione degli studenti, anche relativamente ad attività di accoglienza; le iniziative 
dovranno essere legate all’idea della valorizzazione degli studi classici, potranno consistere sia nella 
riproposizione di attività/lavori già svolti dagli studenti, sia nella presentazione di attività create 
appositamente per la manifestazione. 
Allo scopo di organizzare adeguatamente la Notte del Liceo Visconti, tutti i docenti sono sollecitati a 
segnalare, tramite mail (indirizzata alla DS, alla Prof.ssa Bogliaccino, alla FS PTOF) entro e non oltre il 7 
Dicembre 2017, l’attività che intendono svolgere, specificando tutti i dati utili: titolo dell’evento, sintesi 
dei contenuti, numero degli studenti partecipanti, durata approssimativa  ed eventuali ripetizioni (es. 30  
minuti ripetuti alle ore 20:00, 21:00, 22:00), tipologia di ambiente (aula o altro locale dell’Istituto), 
eventuali strumenti necessari (es. uso della LIM, computer portatile…) etc. 
Si auspica la più ampia partecipazione ad un evento così importante per la valorizzazione del liceo classico 
in generale e del nostro liceo in particolare e  si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma,  20 novembre 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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