
 

 

Circolare n. 16 del 15 gennaio 2020  

Agli Alunni 

Al personale  
 

 
 
Impegni di gennaio alunni: 
 
 

1. Venerdì 17 gennaio: Notte nazionale dei Licei Classici 
Anche la nostra scuola aderisce con entusiasmo all’iniziativa “La notte dei licei classici”, il 17 
gennaio prossimo. 
La manifestazione deve essere un momento corale di tutta la scuola. Esistono tanti saperi e tante 
specificità e noi le sosteniamo tutte: ogni indirizzo ha la propria valenza e la propria specificità. 
Vogliamo proporre all’attenzione della gente di Melfi l’importanza di una formazione classica, che 
tante menti e tanti quadri dirigenti ha espresso e continua ad esprimere. 
Chi sostiene che è preferibile “emigrare” per frequentare il classico, sbaglia vistosamente. Il 
problema è che gli abitanti di Melfi non sono innamorati abbastanza della loro città: vanno nei 
paesi vicini per lo scientifico perché dicono si studia di meno (!!) e per il classico? 
Invito tutti, docenti, alunni e genitori di qualunque indirizzo a collaborare per la buona riuscita della 
serata. 
Per consentire la preparazione dei locali: 

Le classi 4AS, 4AC, 3BS e 1AA escono alle ore 12.00; 
Le classi 2AA, 2AL, 4AL e 5AL escono alle ore 13.00. 

La scuola sarà aperta dalle 18.00 alle 24: il programma della serata è sul sito. 
L’iniziativa è aperta a tutti, sarebbe auspicabile che partecipassero anche i genitori e gli alunni di 
terza media che vorranno iscriversi a questa scuola. 
Ci sarà un servizio di vigilanza armata per garantire che tutto avvenga con ordine e che persone 
non gradite possano essere immediatamente allontanate. 

 
 

2- Partecipazione al progetto Arte&scienza, visita mostra al Museo provinciale di Potenza 
La scuola ha partecipato al progetto anche esponendo opere realizzate dai nostri alunni. 
Mercoledì 22 gennaio le classi  4AS, 1AS, 4AFM si recheranno a Potenza per la visita alla 
mostra e la partecipazione al convegno del pomeriggio. 
Le classi faranno regolarmente scuola fino alle 10.00, quindi partiranno con il pullman (contributo 
alla copertura della spesa € 5,00), visiteranno la mostra, pranzeranno in un locale ancora da 
prenotare, parteciperanno alla 1° parte del convegno e ripartiranno alle 18.00 per tornare a Melfi. 
 
3 – Incontro per Invalsi, classi 5° 
Lunedì 20 gennaio, ore 13.00 in aula magna per le comunicazioni inerenti l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove Invalsi. 
 
 
 
           

          Il dirigente scolastico 

  Michele CORBO 


