
Ai Presidenti delle Delegazioni AICC 

e p.c. a tutti i Soci 

 

OGGETTO: Ottava edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

Cari Presidenti, Cari Soci, 

la presente lettera per portare alla Vostra conoscenza che sono aperte le iscrizioni all’VIII edizione 

della “Notte Nazionale del Liceo Classico”, evento che negli ultimi anni prima della pandemia aveva 

registrato l’adesione di oltre quattrocentotrenta licei classici su tutto il territorio italiano, e che ha 

visto confermato il sostegno del Ministero dell’Istruzione, ha ricevuto l’attenzione sempre crescente 

dei media, tra cui soprattutto il partenariato della RAI, ed è stata sin dalla sua prima edizione sostenuta 

dalla nostra Associazione. 

Per questo anno scolastico, l’evento è previsto per venerdì 1 aprile 2022, dalle ore 18:00 alle 

24:00 e, come di consuetudine, si propone come obiettivo la valorizzazione dei talenti degli studenti 

e la dimostrazione della validità del curricolo del liceo classico. Spero vivamente che anche i Licei 

Classici di pertinenza del territorio su cui insiste la Vostra delegazione possano confermare o 

manifestare per la prima volta l’interesse a far parte di questo appuntamento ormai consolidato 

nell’opinione pubblica. Comprendo bene le perplessità e le preoccupazioni che ci attanagliano ancora 

a causa della pandemia. Per questo motivo si lascia libera scelta ai singoli licei di socializzare e 

trasmettere l’evento nella modalità più congeniale (o tutto in presenza, o in modalità mista, o tutto 

preregistrato e dunque in modalità online). Ovviamente fatte salve tutte le parti in comune che, come 

sempre, rendono questo evento un momento di grande sinergia tra tutti i licei classici italiani. 

Si ricorda che, per formalizzare l’iscrizione, è necessario operare come segue: 

1. collegarsi al sito web www.nottenazionaleliceoclassico.it e leggere attentamente il 

regolamento; 

2. individuare un docente referente all’iniziativa (il quale dovrà necessariamente essere in 

possesso di un telefono cellulare su cui siano installate le applicazioni Whatsapp e Telegram); 

3. effettuare un bonifico di almeno € 30 sul conto indicato nel Regolamento per coprire le spese 

di organizzazione e coordinamento; 

4. compilare il modulo on line che si trova nel sito e inviare copia dell’avvenuto bonifico a 

nottenazionaleclassico@gmail.com. 

Dopo questi quattro semplici passaggi, il liceo sarà formalmente iscritto all’ottava edizione della 

Notte Nazionale del Liceo Classico e le sue attività saranne rese note al Ministero dell’Istruzione e in 

tutti i canali di diffusione dedicati. 

Per tutto quello che riguarda tale attività, si prega di fare riferimento al prof. Rocco Schembra, 

mailto:nottenazionaleclassico@gmail.com


ideatore e coordinatore nazionale dell’evento, docente presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di 

Acireale e Presidente della Delegazione AICC di Acireale. Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento 

è possibile raggiungerlo all’indirizzo email di cui sopra. 

Fiducioso nell’entusiastico accoglimento dell’iniziativa, porgo un affettuoso saluto a tutti. 

 

Prof. Mario Capasso 

Presidente Nazionale AICC 


