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Circolare n. 131      
                  Sarzana, 25 maggio 2021 

 
 Al personale Docente 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

 
 
Oggetto: Notte Nazionale del Liceo Classico- 28 maggio 
 

Venerdì 28 maggio in oltre trecento licei classici italiani si celebra la VII edizione della Notte 

Nazionale del Liceo Classico, alla quale partecipa, come ogni anno, anche il nostro Liceo 

classico.  

 

Il programma della manifestazione si articola nel pomeriggio, fra le 16.00 e le 20.00, secondo 

il programma indicato di seguito: 

ore 16.00  piazza Matteotti, classi prime e loro docenti di riferimento – apertura 

dell’evento 

ore 16.15  piazza Matteotti, classi prime liceo classico 

ore 17.00 piazza Martiri della libertà, classi seconde liceo classico 

ore 17.45 piazza Luni, classi terze liceo classico 

ore 18.30  giardini della stazione ferroviaria, classi quarte liceo classico 

ore 19.15  piazza Matteotti, classi quinte liceo classico 

ore 20.00  Istituto “Parentucelli – Arzelà” – chiusura della manifestazione 

 

Gli studenti delle classi prime (A e B), seconde (A e B), terze (A e B) si recheranno nei luoghi 

dove è prevista la loro performance 10 minuti prima dell’orario riportato nel programma 

indicato, qui troveranno ad accoglierli i docenti di riferimento. Una volta eseguita la 

performance, che durerà circa 30 minuti, dovranno lasciare la piazza e sarà concluso il loro 

impegno per la Notte 2021, infatti solo due studenti di ogni classe (due per la IA, due per la 

IB, due per la IIA e così via) parteciperanno, in rappresentanza della classe tutta, al momento 

conclusivo della manifestazione che si terrà alle ore 20.00 nel giardino della scuola.  

 

 

 





Anche gli studenti delle classi quarte (A e B) e quinte (A e B) si recheranno nei luoghi dove è 

prevista la loro performance 10 minuti prima dell’orario riportato nel programma indicato 

e troveranno ad accoglierli i docenti di riferimento, ma una volta eseguita la performance, 

che durerà circa 30 minuti, lasceranno la piazza e si recheranno nel giardino della scuola 

dove parteciperanno al momento conclusivo della manifestazione. 

Al termine dell’evento tutti i presenti lasceranno gli spazi scolastici.  

Si raccomanda il rispetto delle norme Covid, in particolare l’uso della mascherina e il 

rispetto della distanza di sicurezza.  

 

     

    Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Generoso Cardinale 
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