
  

 
Circ. n. 183                                         Bergamo, 02 febbraio 2021 

 

                            A tutti i Docenti  

         A tutti gli Studenti  

  

 

 

Oggetto: Organizzazione manifestazione “Notte nazionale del Liceo classico” a.s. 2020-21 

 

 

La Notte nazionale del Liceo classico, in quest’anno travagliato, si celebrerà il 28 maggio, per la 
durata complessiva di quattro ore al massimo. Come anticipato dall’ideatore e organizzatore 
generale, il prof. Rocco Schembra, le modalità saranno consone alle esigenze dell’emergenza 
sanitaria, comunque questa vada evolvendo. A parte i momenti canonici che verranno stabiliti dal 
comitato organizzatore, ogni liceo sarà come al solito libero di prodursi con la propria creatività e di 
valorizzare la propria specifica realtà. Noi proponiamo, per motivi di prudenza, una 
partecipazione all’evento in forma esclusivamente telematica. Abbiamo pensato alla produzione di 
brevi filmati (5 minuti o poco più) che i docenti e gli studenti, autonomamente o sotto la guida dei 
docenti stessi, potrebbero realizzare e postare su una o più piattaforme appositamente predisposte 
dal nostro personale tecnico; le varie registrazioni formerebbero così un mosaico di interventi –
 gestito a scuola da una “cabina di regia” – che tutti gli interessati, studenti compresi, potrebbero 
liberamente visitare da remoto per tutta la durata dell’evento. Il materiale realizzato costituirà 
altresì una risorsa preziosa per arricchire le future comunicazioni istituzionali del nostro liceo, per 
es. l’Open Day. 
  
Tra i temi degli interventi registrati annoveriamo, a titolo indicativo: 
- registrazioni digitali di proprie prestazioni musicali; 
- elaborazioni letterarie legate alla cultura classica; 
- presentazioni di spazi notevoli del Liceo (per es. il Musli, la Biblioteca, l’Aula Magna, il Gabinetto 
di fisica); 
- interpretazioni di testi greci e latini; 
- traduzioni in lingue moderne di testi antichi; 
- brevi trattazioni su temi di qualsiasi disciplina che possano avere valore divulgativo 
- documentari di esperimenti scientifici con i nostri strumenti del Gabinetto di fisica, (li abbiamo già) 
- l’autopresentazione delle Commissioni degli studenti. 
  
Allo stesso modo, nella cornice della Notte si terranno: 
- la menzione onoraria degli alunni benemeriti per il profitto curricolare; 
- una conferenza su temi antichistici. 
  
Ogni utente in connessione avrà inoltre libero accesso alle proposte di tutte le scuole coinvolte. 
 
Le adesioni sia da parte di docenti, studenti singoli o in gruppi dovranno essere segnalate agli 
scriventi entro il 20 febbraio p.v.;  
gli elaborati saranno consegnati agli stessi, per la valutazione e l’acquisizione, entro il 15 
aprile 2021. 
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Ogni studente che produrrà un lavoro, a patto che il prodotto finito sia acquisito e approvato dalla 
Commissione organizzatrice dell’evento, riceverà un credito e un piccolo omaggio. Qualora si 
trattasse di un lavoro collettivo intrapreso da una classe o parte di essa sotto la guida di un 
Docente, si intende che sarà cura del Docente stesso indicare a quali studenti vada assegnato il 
riconoscimento, dettagliandone e certificandone l’attività. 
 

Siamo ovviamente altrettanto disponibili ad eventuali chiarimenti. 
 

 
 
 
 
 
 
        I referenti  
prof. Corrado Cuccoro 
prof.ssa Rosa M. Salvi 
            

         
       Il Dirigente Scolastico 
             Antonio Signori 

                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


