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Oggetto : comunicato V edizione “Notte Nazionale del Liceo classico”
Anche quest’anno il Liceo Ginnasio di Stato “Francesco Scaduto” aderisce all’ evento nazionale della
Notte Nazionale del Liceo classico che si terrà in tutta Italia giorno 11 gennaio 2019 dalle 18.00 alle 24:00.
Si tratta una manifestazione che è ormai giunta alla V edizione e che coinvolge circa 450 licei classici di tutta
Italia.
Un grande evento culturale per il nostro territorio ed occasione per ribadire che il Liceo classico é la scuola
della cultura, che ci fa scoprire l’ ingegno dell’ uomo, ciò che è stato fatto nel passato, per comprendere
meglio il nostro presente e costruire il futuro, quello personale e quello della comunità in cui ci ritroviamo.
L’ evento, ormai consolidato e tanto atteso dagli studenti, i veri protagonisti, ci farà vedere quanto sia
importante lo studio dei classici e quanto sia necessario oggi più che mai porre la dovuta attenzione a
questa scuola, alla sua storia e al suo futuro.
A causa delle particolari condizioni in cui versa momentaneamente l’ istituto, quest’anno l’ articolazione
dell’ evento seguirà un iter diverso rispetto alle edizioni precedenti, comunque sempre in linea con lo
spirito che anima la Rete.
Pertanto, la 5^ edizione della NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO "F. Scaduto" si aprirà alle 17.30
presso la cavea della sede centrale del Liceo -Via Dante, 22 –Bagheria e proseguirà in corteo lungo il Corso
Butera e il Corso Umberto.
La conclusione della manifestazione si svolgerà presso la Piazzetta Butifar.
Certa della vostra presenza e vi aspetto numerosi.
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