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COMUNICAZIONE n. 11
15/09/2017
Destinatari
Classe 3C Laura Cecchetto – Fabio D’Aguanno – Salima Sadri

Classe 2C: Elena Caglioti – Vittoria Gallavotti – Giovanni Monachello – Ilaria Reitano
– Margherita Renna – Andrea Sozzani – Giulia Stringa – Erica Tesei – Isabella Zicoia
Incontrare i classici – XI ed. 2016/17 – Percorso 2
oggetto

Tra ‘ethos’ ed ‘etica’
Giustizia e ragioni del bene da Socrate a noi
LABORATORIO

Gli studenti che nello scorso anno scolastico hanno frequentato il laboratorio in oggetto sono
invitati alla riunione preliminare di presentazione del
PRIMO SIMPOSIO degli STUDENTI DI LINGUA E CULTURA CLASSICA
che si terrà
(la riunione, non il Simposio ☺)
Lunedì 25 settembre 2017 alle ore 14.00
in un’aula che sarà assegnata
Informazioni maggiori sull’iniziativa saranno fornite in quella sede. Si ricorda tuttavia che
condizioni minime per la partecipazione sono
1. aver consegnato entro la data della riunione la propria relazione di approfondimento del
Laboratorio in oggetto;
2. essere disponibili a sostenere i costi di viaggio A/R per Napoli e vitto;
3. essere disponibili ad alloggiare per due notti presso le famiglie degli alunni del Liceo J.
Sannazaro di Napoli.
Solo per gli studenti non frequentanti l’ultimo anno:
4. essere disponibili ad ospitare studenti del Liceo J. Sannazaro di Napoli nella prossima
edizione del Simposio, che si terrà a Monza nell’ a.s. 2018/19.

Grazie e a presto!
(Coord. Progetto Incontrare i classici)
Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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