
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE 190 

Ai docenti  del liceo classico e linguistico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

Ai genitori del liceo classico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

Ai docenti  del liceo classico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
Agli studenti del liceo classico dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Ai collaboratori del DS 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai Sindaci di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 
Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – genitori 
 

 

OGGETTO: Venerdì 17 gennaio 2020 sesta edizione de “LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO 

CLASSICO” - INTEGRAZIONE 

 

 

Si comunica che Venerdì 17 gennaio 2020 dalle 17:00 alle 23:00 si terrà presso l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) la Notte Nazionale del Liceo Classico. 
Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e 
Pennisi di Acireale (CT), la manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, ha catturato, sin dal suo 
primo apparire, l’attenzione dei media e ottenuto l’approvazione ministeriale. 

 
In una data comune, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, le scuole aprono le loro porte alla 
cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di 
letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti 
plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; 
cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e ispirate al mondo antico … e 
molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti. Il nostro 
istituto ha aderito, con entusiasmo, sin dalla prima edizione, tenutasi nel 2015, proponendo negli anni 
rappresentazioni, performance ed iniziative culturali, come si può constatare dalle sintesi video presenti 
sul sito web del De Sanctis. 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/


L’edizione 2020 della Notte Nazionale del Liceo Classico si svolgerà presso il nostro istituto seguendo il 
seguente programma: 

 

Oikos 
 l’uomo e la Natura 

 

Preludio antimeridiano 
Ore 10.30-12.30  Auditorium  “Falcone e Borsellino” 

“I miti delle Metamorfosi”, una conversazione tra gli studenti e il prof. Enrico Ariemma, docente di 

Letteratura latina all’Università degli Studi di Salerno. 

 

Programma pomeridiano 
Ore 17.00 Accoglienza ospiti (Scalone posteriore) 

 

Aula Magna “Mons. Chiusano” 

Sportello Orientamento 

Eikones – Galleria fotografica dell’Oikos a cura degli studenti 

 

Auditorium “Falcone e Borsellino” 

Ore 17. 00 Saluti Dirigente Scolastico, prof. Gerardo Cipriano, e della prof.ssa Marisa Lariccia, 

Responsabile dell’indirizzo classico. 

Ore 17.30 Performance musicale a cura dell’I.C. “Criscuoli” di S. Angelo dei Lombardi 

Ore 18.00 Video e Brano d’apertura a cura del coordinamento nazionale 

“Grazie al liceo classico perché ….” Digital Storytelling  

Corteo storico degli studenti 

Ore 19.00 “L’ultima Notte di Ovidio ...”   

Introduzione allo spettacolo (prof.ssa Maria Marandino) 

Rappresentazione teatrale (classi VAC e VBC; ensemble strumentale di alunni di IAC-IBC) 

 

Piano Superiore 

In scena “Le Metamorfosi” excerpta da Ovidio 

Ore 19.30 - 22.00 
Periegesi narrativa tra i miti delle Metamorfosi 

Classe IIIAC Il Caos, la nascita della natura e dell’uomo 

Classe IAC Niobe e Aracne 

Classe IVBC Le Baccanti, tableau vivant e drammatizzazione 

IVAC La Sibilla cumana, tableaux vivants e drammatizzazione 

IBC Eco e Narciso 

IIAC Filemone e Bauci 

IIBC Ade e Persefone 

 

Biblioteca 

dalle 20. 30 alle 22.00 Taberna antiqua 

 

Palestra 

20.00 -23.00 Musiche dell’Oikos – Concerto dei Makardìa 

ore21.30 Buffet  

 

Aula Magna “Mons. Chiusano” 

ore 23.00 Chiusura manifestazione  
dall’ Agamennone di Eschilo - Ποίηση και μουσική 

Dulcis in fundo …..  

  



Tutte le classi dell’indirizzo classico allestiranno le aule loro assegnate per la manifestazione,  nel 
pomeriggio del 16 Gennaio , parte della mattina del 17 e nel primo pomeriggio di venerdì 17. 
Nel pomeriggio del 16  Gennaio i docenti coordinatori saranno in servizio, impegnati in attività di 
supporto e vigilanza degli studenti. 

 

Gli studenti saranno occupati all’allestimento delle aule per la rappresentazione della Metamorfosi. Tutti 

i docenti in servizio nelle classi dell’indirizzo classico vigileranno e coordineranno gli studenti 

nell’allestimento suddetto. 

In allegato programma con impegni studenti e docenti. 

 Orario Ingresso Buffet 

17.00-19.30 

 

Docenti: 

Calabrese Giuliana 

Di Gregorio Valentina 

Limongiello Caterina 

Mollo Giuseppina 

 

 

Studenti 

gruppo IBC 

 

19.30-21.30 

 

Docenti: 

Saggiomo Fulvio 

Di Pietro M. Lucia 

Fasano Vincenzo 

Majorana Paola 

Studenti 

classe VAC 

Studenti 

classe VAC 

21.30-23.00 Docenti 

Marandino Maria 

Lariccia Marisa 

Perillo Adele 

Vuolo Consolata 

De Silva Rita 

Studenti: 

classe VBC 

Studenti 

classe VBC 

 

Sabato 18 Gennaio, a partire dalle ore 8:10,  gli studenti del Classico e i CC.SS. libereranno le aule 
utilizzate per lo svolgimento delle scene dagli addobbi per consentire il ripristino dei locali utilizzati per 
lo svolgimento dell’evento. 
Soltanto per l’indirizzo classico le attività didattiche inizieranno alle 9:15 Sabato 18 Gennaio 2020 dopo 
la sistemazione finale degli ambienti. 

 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata dell’evento al personale 
docente ed ATA in servizio durante l’evento. 

 

Data la rilevanza nazionale dell’evento tutti i docenti dell’Istituto sono invitati a partecipare. 
 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 
genitori. 

 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

 

Allegato: 

-    Locandina evento 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


