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OGGETTO: Settima edizione della Notte dei Classici
Il Liceo Petrarca è ormai giunto alla Settima edizione della Notte dei Classici.
Quest'anno, nonostante le gravi difficoltà che studenti e docenti devono affrontare nel loro lavoro
quotidiano, abbiamo deciso di non rinunciare a questa magnifica iniziativa, che tuttavia sarà per
forza di cose molto diversa dagli scorsi anni. Ci è sembrato importante offrire agli studenti in questo
periodo così difficile della loro vita l'occasione di esprimersi artisticamente e di approfondire i propri
interessi culturali.
Grande è stato ed è l’impegno delle docenti referenti, le prof.sse Claudia Lugnani e Ermanna
Panizon e di tanti docenti e studenti del Liceo.
L'evento si svolgerà a distanza, sul canale youtube della scuola e sul sito dedicato, il 28 maggio
2021, in contemporanea con gli altri licei italiani che aderiscono alla manifestazione nazionale.
ll tema che abbiamo scelto per l'edizione del Liceo Petrarca è proprio Presenza e Distanza.
Vi chiediamo dunque, se avete piacere, di partecipare con un contributo, piccolo o grande che sia;
è possibile donare anche pochi euro e una piccola offerta da parte di tutti può fare la differenza.
Ecco il link al quale potete donare: https://schoolraising.it/progetti/la-notte-dei-classici-2021/
Per le informazioni sui relatori e sull'organizzazione dell'evento potete visitare il nostro
sito: https://sites.google.com/liceopetrarcats.it/note dei classici 2021/home

Grazie fin d’ora dell’aiuto che ci darete per realizzare e far conoscere questa iniziativa.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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