
Comunicazione n. 180
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA   

    
Oggetto: Notte nazionale del Liceo classico - ORGANIZZAZIONE INTERNA

La presente comunicazione integra il Programma della serata che trovate allegato.

Poiché quest�anno l�evento si svolge in due sedi, un FOGLIO FIRME sarà posto a scuola in  
Vicepresidenza, un altro all�Auditorium � Carlo Mattioli�  in Piazza Garibaldi (Palazzo del 
Governatore).

Tutti i Docenti presenti, a qualunque titolo, sono richiamati al dovere della vigilanza, 
controllando  gli  spazi  della  scuola,  anche  il  sottotetto,  sebbene  non  vi  si  svolgano 
laboratori.
Più specificatamente:

Accoglienza e vigilanza presso l�Auditorium: 
      17.10-19.15  Prof.ssa G. Fanigliulo e alunni.
      18.00-20.00  Prof. S. Trombetti  e alunni.

A scuola:

La scuola è aperta per i  gruppi che dovessero fare delle prove o allestire le aule  a 
partire dalle ore 18. Si suggerisce di sistemare i banchi lungo i lati, in  modo da avere  
più spazio per le persone. Sovrintende la Prof.ssa Coscioni.

Apertura edificio ai visitatori h. 20.15

ATRIO: 
       Accoglienza dei visitatori: 20.15 - 21.00  Prof.sse Ferrari P. e Nasturzio con alunni.

21.00 - 21.45  Prof.ssa Dall�Aglio con alunni.
21.45-22.30    Prof.ssa Rossi con alunni.

Al punto informazioni dell�Atrio i visitatori potranno prenotarsi per gli spettacoli di ALEA 
e per la visita al Museo di scienze naturali.

    



RIORDINO: 
Ognuno è invitato a lasciare i locali come li ha trovati, tenendo presente che spesso la 
stessa aula è utilizzata per più attività nel corso della serata.

Prima della chiusura della Scuola occorrerà risistemare al meglio gli ambienti.

PUNTO RISTORO:
Nell�aula n. 7 al Piano terra quanti impegnati nelle attività potranno ristorarsi mangiando  
cibo portato da casa. Non è previsto un buffet, a differenza degli anni passati, né è possibile 
far venire cibo da fuori.

INDICAZIONI PARTICOLARI per i Docenti e gli Studenti dei laboratori:

Prima di iniziare il proprio laboratorio, dare indicazioni ai visitatori sulle norme base della  
sicurezza e sulla più vicina via di fuga.

Si ringrazia per la collaborazione

    La Referente 
Prof.ssa Elena Colla

Il Dirigente scolastico
(prof. Guido Campanini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

  


