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          CIRCOLARE  103 
Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”    

Alle studentesse e agli studenti delle 

classi IV e V del Liceo classico 

Alle famiglie delle  studentesse e 

degli studenti delle classi IV e V del 

Liceo classico 

Al D.S.G.A.    

LORO SEDI     

 

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it    

Albo pretorio on-line    

Agli ATTI              

   

      

Oggetto:  CLASSICI CONTRO 20202021OIKOS 
L'uomo e la natura tra Omero e il futuro prossimo. Lunedì 16 novembre 

2020, ore 18.00  

“Da sempre la voce della poesia è parola civile, parola condivisa, parola che rimane 

attraverso il tempo. Attorno alle parole ci incontriamo, con le parole pensiamo, le parole 

danno senso alla nostra vita. Ma la parola poetica è nella sua essenza parola 

controcorrente, perché ci mette in dubbio, perché diventa nuovo appiglio per guardare il 

mondo in modo diverso, per infrangere i nostri errori, per aprire altre prospettive.. Da ogni 

parte di una terra violata i poeti hanno inviato le loro parole in difesa della natura.” A. 

Camerotto, F.M. Pontani 
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Le classi IV^ e V^ dell’indirizzo classico dell’istituto “F. De Sanctis” partecipano a due 

iniziative in streaming a livello internazionale, promosse dalla regia dei Classici Contro 

(Università ‘Ca Foscari – Venezia).  

In attesa di poter realizzare le azioni dal vivo, continuiamo ad incentivare la lettura, il 

dibattito critico ed il confronto tra studenti, docenti e tutti gli interessati.  

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 16 novembre alle ore 18.00 

https://unive.zoom.us/j/82002481033, come da locandina allegata.  

Gli studenti dell’IISS “F. De Sanctis”, insieme agli studenti del Liceo A. Pigafetta di 

Vicenza, interrogheranno voci della poesia contemporanea e daranno volto e voce al 

bisogno di fare poesia oggi. 

  

I Docenti, le famiglie e gli studenti prenderanno visione della presente circolare sul sito 

web www.iissdesanctis.it e sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT.  

 

Distinti saluti.   

 

ALLEGATO: 

Locandina evento. 

                                                             Il Dirigente Scolastico   

                                                                            Prof. Gerardo Cipriano   
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