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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I grado
della regione Calabria
E p.c.: Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici
della regione Calabria

OGGETTO: LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - III EDIZIONE.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il prossimo 13 gennaio dalle ore 18,00
alle ore 24,00, si terrà in contemporanea in 367 Licei Classici d’Italia l’iniziativa in
oggetto.
L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra del Liceo “Gulli e Pennisi”
di Acireale e corredato dei Patrocini del MIUR, dell’UNESCO e dell’Associazione
Italiana di Cultura Classica, è giunto quest’anno alla terza edizione, con lo scopo di
rilanciare l’attualità dell’antico e degli studi classici, grazie al coinvolgimento di 367
licei su scala nazionale in un’unica rete di scuole.
I Licei Classici aderenti apriranno le loro porte in contemporanea su tutto il
territorio nazionale e si faranno promotori di una serie di proposte e laboratori
culturali, organizzati e realizzati da studenti, ex-studenti e dai docenti, che
accompagneranno i partecipanti in un viaggio, lungo una notte, attraverso parole,
danze, musica, drammatizzazioni ed emozioni.
L’iniziativa intende, appunto, sensibilizzare l’opinione pubblica e le nuove
generazioni circa l’importanza e l’attualità del curricolo degli studi classici.
In questa occasione gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di I
grado e le loro famiglie potranno visitare la scuola, conoscere l’offerta formativa,
avere informazioni sull’indirizzo di studi, sulle attività che lo caratterizzano e sulle
modalità e sui tempi di iscrizione.
L’evento culturale avrà inizio alle 18,00 e termine alle ore 24.00: Open Night di
concerti, letture pubbliche, proiezioni di cortometraggi, dibattiti, mostre.
La notte nazionale del Liceo Classico è molto di più di una semplice giornata
di orientamento, è un momento collettivo di crescita e conoscenza della sfida che
tanti licei classici italiani stanno affrontando per tutelare il patrimonio culturale
umanistico del nostro Paese.
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Con la presente si invitano le SS.LL. a voler dare diffusione presso gli studenti
e le loro famiglie delle iniziative che si terranno nei Licei Classici del territorio di
riferimento per la migliore riuscita dell’iniziativa. In calce il logo ufficiale
dell’evento.
Certi della consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
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