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Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Repubblica 

 

TRASMESSA VIA 

 

Oggetto: Notte Nazionale del Liceo Classico 2023 – IX edizione. 

 

Cara/o Collega, 

anche quest’anno, con l’avvio delle attività, prevediamo, come di consueto, di iniziare subito ad 

organizzare la nona edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”.  

L’evento, che registra di norma l’adesione di circa quattrocento licei classici su tutto il territorio italiano, 

ha ottenuto sin dall’inizio il sostegno del Ministero dell’Istruzione e ha ricevuto l’attenzione sempre 

crescente dei media, e soprattutto il partenariato della RAI. 

Per questo anno scolastico 2022/2023, l’evento è previsto per venerdì 5 maggio 2023, dalle ore 18:00 

alle 24:00 e, come sempre, si propone come obiettivo la valorizzazione dei talenti dei nostri studenti e la 

dimostrazione della validità del curricolo del liceo classico. Spero vivamente che anche la Tua scuola possa 

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

consolidato nell’opinione pubblica.  

Ancora per il fatto che la pandemia da COVID-19 non ci ha lasciati del tutto, 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. 

Mi permetto di ricordarti che, per formalizzare l’iscrizione, è necessario operare come segue: 

1. collegarsi sul sito web  http://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 sia installata l’applicazione Telegram; 

3. effettuare un bonifico di almeno 30,00 € (euro trenta/00) sul conto indicato nel Regolamento per 

coprire le spese di organizzazione e coordinamento; 

4. compilare il modulo on line, non prima di aver effettuato il versamento, e inviare contestualmente 

copia dell’avvenuto bonifico alla casella di posta elettronica: nottenazionaleclassico@gmail.com. 

Dopo questi quattro semplici passaggi, il Tuo liceo sarà formalmente iscritto alla nona edizione della 

 Acireale, 12 settembre 2022 

http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/
mailto:nottenazionaleclassico@gmail.com
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Notte Nazionale del Liceo Classico e le sue attività saranno rese note al Ministero dell’Istruzione e in tutti i 

canali di diffusione dedicati.  

Ti invito, altresì, a vigilare che anche presso il Tuo liceo l’evento si uniformi nelle parti comuni al resto 

d’Italia, evitando dunque l’uso di locandine e materiali difformi, ovvero progettandolo per data diversa 

rispetto a quella stabilita dal Comitato organizzativo. 

Per tutto quello che riguarda tale attività, Ti invito a fare riferimento al prof. Rocco Schembra, ideatore e 

coordinatore nazionale, che insegna presso questo Liceo Classico in Acireale (CT), Istituto che mi pregio 

di dirigere, e che puoi trovare, Tu come il referente da Te individuato, all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria di cui sopra. 

Fiducioso che accoglierai questo mio invito, Ti saluto cordialmente. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Tarcisio Maugeri 
documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


