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CIRCOLARE N.74 
Prot. n. /04 del 21.12.2016 

Agli alunni e ai loro genitori 
Ai docenti e personale ATA 
A tutta la comunità scolastica 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole viciniorie 
A tutte le autorità istituzionali del territorio 
A tutti gli interessati 
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 

 
 
 
Oggetto:  Notte Nazionale del Liceo Classico – III Edizione 13 gennaio 2017 
 
 

Il Liceo Classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri ha aderito anche quest’anno all’iniziativa che ha 

raccolto 320 adesioni in tutto il territorio nazionale, finalizzata a sensibilizzare in particolare le nuove generazioni 

sull’importanza della cultura classica nella formazione dell’individuo e del cittadino europeo. La manifestazione si 

propone di creare occasioni di conoscenza e fruizione del patrimonio irrinunciabile che abbiamo ereditato, anche 

inconsapevolmente, dal mondo greco e da quello latino, in ambito linguistico, di tradizioni, idee e valori. Pertanto in 

una stessa giornata le varie città italiane condivideranno simultaneamente rievocazioni storiche e di vita quotidiana, 

letture e rivisitazioni di opere, eventi culturali nati con l’obiettivo di evidenziare lo stretto legame della modernità con 

un passato ancora vivo e vitale. 

Per l’occasione quest’anno si è realizzata una collaborazione con alcune classi della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo n.1 di Ozieri, che contribuiranno attivamente all’iniziativa presentando un lavoro sugli aspetti 

geografici, le tradizioni musicali e sportive della Grecia. Ci si augura che, in futuro, tale collaborazione possa essere 

estesa anche ad altre classi, e rappresentare un costruttivo momento di confronto e arricchimento reciproco tra 

docenti dei diversi gradi e studenti di età differenti. 

La manifestazione, di cui si allegano alla presente locandina e programma, avrà inizio alle ore 17 con i saluti del 

Dirigente Scolastico e del Sindaco di Ozieri. Si proseguirà con brevi interventi di ex studenti del Liceo Classico di Ozieri 

che proporranno riflessioni personali sul loro percorso formativo e professionale. Si procederà quindi con le attività 

degli studenti, che hanno ideato e realizzato laboratori tematici (scrittura del greco, scienze, etc.) e drammatizzazioni 

di eventi relativi alla cultura e alla storia greca e romana.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a partecipare personalmente e a diffondere l’informazione ed estendere l’invito, nei modi 

che riterranno più opportuni ed efficaci, a tutti gli interessati. 

 

Cordiali saluti 

 Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

Si allegano locandina e programma 
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