Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 129
Bologna, 19 novembre 2018
Ai docenti e studenti dei corsi
A, B, C, D Classico, E, H e I Classico
Sito: circolari e newsletter docenti/alunni/genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Notte Nazionale del Liceo Classico 2019

Venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 18 alle ore 24 si svolgerà, su tutto il territorio nazionale,
la V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, manifestazione patrocinata dal
MIUR a cui aderisce anche la nostra scuola.
La partecipazione alle attività in programma darà diritto a credito scolastico per gli studenti
del triennio.
Ogni studente potrà prendere parte ad una sola attività.
Tutti i docenti dell’indirizzo classico che abbiano intenzione di partecipare con
presentazioni delle loro classi sono invitati a segnalare il titolo dell’attività, la classe e i
nomi dei singoli studenti coinvolti alla referente, prof.ssa Bendandi, entro il 30 novembre p.
v.
PER GLI STUDENTI: tutti gli studenti che abbiano seguito, a scuola o come attività extra
scolastica, corsi di teatro, speakeraggio, lettura ad alta voce o attività simili e desiderino
prestare la loro opera come lettori negli eventi della Notte sono pregati di contattare al più
presto la prof.ssa Bendandi.
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Gli studenti del triennio che desiderino svolgere attività come “ciceroni” per visite guidate
al Museo della Didattica devono contattare al più presto la prof.ssa Bendandi. L’attività
prevede incontri preparatori in orario pomeridiano tenuti dalla prof.ssa Linea, alla fine di
dicembre e all’inizio di gennaio, in date e orari che verranno concordati più avanti.
Tutti gli studenti non impegnati come “ciceroni”, lettori o in presentazioni gestite dai docenti
potranno partecipare all’evento per l’accoglienza degli ospiti, nel ruolo di “docenti” nelle
aule dei corsi di greco per adulti, in aiuto all’organizzazione della serata o, solo per
studenti del triennio, con compiti di security. Ogni attività prevede da uno a due incontri
preparatori assolutamente obbligatori, in orario pomeridiano, nel mese di dicembre e
all’inizio del mese di gennaio, secondo un calendario che sarà reso noto a breve.
Ogni classe consegnerà al proprio docente di greco, che si incaricherà di trasmetterlo alla
prof.ssa Bendandi, l’elenco degli studenti che intendono aderire alla manifestazione,
segnalando chiaramente per ciascun nome l’attività prescelta: ACCOGLIENZA, GRECO
ADULTI, ORGANIZZAZIONE, SECURITY.
Grazie per la cortese collaborazione.

Prof.ssa Maria Carlotta Bendandi
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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