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Circ n 231

Rimini 18/12/2018

A tutti i docenti
a tutti gli studenti
tutti i licei

Oggetto: V Notte nazionale dei licei Classici – edizione 2019

Il giorno 11 gennaio 2019 si celebrerà la V Notte nazionale dei Licei Classici.
In occasione di questa ricorrenza, il nostro Liceo, unitamente all'Associazione Alumni e con il
sostegno del Comune di Rimini e di SGR, è lieto di dare vita ad un evento aperto non solo a tutti i
docenti, agli studenti e alle loro famiglie, ma all'intera cittadinanza.
In questa giornata, infatti, il professor Ivano Dionigi, già docente di Lingua e letteratura latina
nonché Magnifico Rettore presso l'Università di Bologna, terrà per il nostro liceo una lectio
magistralis sul pensiero dei classici, in concomitanza con l'uscita del suo ultimo volume dal titolo
Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi.
Dato l'interesse suscitato dal relatore e dal tema, la conferenza non sarà ospitata presso le aule del
Liceo, ma avrà luogo presso la Sala del Giudizio (Museo della Città) dalle ore 16,45 alle ore 19,00.
In questo modo la scuola parteciperà alla celebrazione nazionale, aprendosi però a tutta la
potenziale utenza cittadina in una cornice più ampia e capiente di quella scolastica.
A tale scopo, l'Associazione Alumni ha deliberato di donare ad una rappresentanza di studenti il
libro dell'autore, per far sì che siano proprio i ragazzi, insieme all'illustre ospite, a dare vita ad un
dibattito sul tema della classicità, che anima il nostro curricolo e lo rende tuttora attualissimo.
L'ingresso sarà libero e gratuito per tutti coloro che vorranno intervenire quali graditi ospiti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
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