ORGANIZZAZIONE NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO
DATA: 13 GENNAIO 2017
Orario DALLE 18,00 ALLE 22,00

ORGANIZZAZIONE/ ATTIVITÀ/INCARICHI
Ore 18,00: accoglienza visitatori: ALUNNI E DOCENTI ACCOLGONO NELL’ATRIO Liceo
Classico corso Giolitti il pubblico; gruppi di allievi accompagnano i visitatori al primo
piano in alula professori. Gli alunni e i docenti ( a gruppi, secondo turni) assicurano la
loro presenza nell’atrio per tutta la durata dell’ evento.
N.B. alunni e docenti devono comunicare la loro disponibilità alla prof.
P.Guerriero
1° EVENTO ore 18,00 – 19,00: PREMIO STUDIO A.ROSSO ( REFERENTE PROF. R.Pezzano)
Premiazione vincitori alla presenza di: famiglia Rosso, Dirigente scolastico e comitato
organizzatore;
CONTRADDITORIO SEMISERIO “Tra fede e ragione: liceo classico” prof. F.Russo e
prof. ?
Ore 19,00 – 19,15 visita guidata con proiezione video Museo-donazione (
referente prof. A.Bono) gruppi di allievi guideranno i visitatori lungo i corridoi fino a
raggiungere il terzo piano
2° EVENTO ore 19,15 – 20,00: PICCOLA PIECE TEATRALE E LETTURE ( REFERENTE
PROFF. R.Pezzano- E.Desderi) Lettura classica e lettura irriverente di un brano
d’autore; teatro: “La guerra di Troia” ( Apollodoro) a cura del gruppo teatrale Liceo
Pellico e I. Fiore
3° EVENTO ore 20,00 TABERNA SALA DOC “A cena con Apicio” (REFERENTE prof. P.
Gillio-Tos) a cura di Marzia ( gruppi di alunni allestiranno la sala professori per offrire
al pubblico un buffet di degustazione secondo il de re coquinaria )
ORE 20, - 22,00 I visitatori potranno assistere ad una serie di eventi che si svolgeranno nelle
aule dislocate nel corridoio centra e nel corridoio lato via XX settembre
A. BALLA CON NOI: la danza a cura di M. Beltrandi e il gruppo danza del Liceo Pellico
(referente M. Beltrandi 4° beta)
B. LA MODA CLASSICA NON TRAMONTA MAI a cura della PROF. M. GALLANTI : come
si indossa la toga; la bellezza e il make-up
C. LA BALLATA MEDIEVALE: a cura delle proff. C.Canavesio e R. Scerbo poesia e
musica in lingua inglese;
D. GIOCARE CON LE PAROLE a cura della PROF. A. DEL SIGNORE un’aula etimologica
E. LA MUSICA ETERNA a cura del prof. E.DESDERI il piacere del suono e del canto
F. I RACCONTI DELL’ARTE a cura della prof. N.RONCAROLO
G. ABBIAMO I NUMERI? A cura dei sig. M. BRAMARDI E L.CERRUTI ( 5°G) La
matematica in Grecia

ORE 22,00 DULCIS IN FUNDO – TABERNA SALA DOC REFERENTE prof. P. Gillio-Tos) a
cura di Marzia: per chiudere: alcune interviste condite dalla dolcezza secondo Apicio
INCARICHI
PUBBLICITÀ: volantini colorati con poesie, citazioni, aforismi
Locandine ufficiali ( referenti proff. G.Rosso e P. Guerriero)
Comunicato stampa; articolo La Guida; TargatoCn; La stampa
( referenti Proff. M.Gallanti e A.Parola)
ATTIVITÀ: i docenti sono invitati a condividere questa iniziativa
INCARICHI ALUNNI
Gli alunni dovranno :




Allestire i locali del liceo per le singole attività a partire dalle ore 14,00 del 13 gennaio
Garantire la loro presenza in qualità di “ciceroni” nell’atrio e per guidare i gruppi di visitatori
duranta l’intera durata dell’evento.
Gli alunni impegnati nelle attività che si svolgono nelle aule dovranno rendere la loro
perfomance sia ripetibile nell’arco temporale 20 – 22 . L’organizzazione di queste
perfomances sarà di loro totale competenza e potranno fare riferimento ai vari docenti di
riferimento o alla prof. Guerriero

N.B. I titoli degli eventi sono provvisori è necessario indicare con esattezza il programma entro la
prima settimana di gennaio per poterlo inserire nei vari comunicati stampa, grazie.

