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Notte Bianca - Invito alla partecipazione

Gentili Famiglie, Alunni, Docenti, Personale,
per il terzo anno consecutivo il nostro Liceo affronta l’esperienza della "Notte Bianca”, che si terrà dalle ore
18.00 alle ore 24.00 di venerdì 12 gennaio. Le due edizioni precedenti sono state contrassegnate dalla
grande qualità degli interventi e delle iniziative e dalla cordialità spontanea con la quale migliaia di persone
si sono incontrate in quelle ore nelle aule, nei corridoi, nel cortile del Liceo.
Quest’anno la Notte Bianca, che coinvolge in tutta Italia, nella stessa giornata e nelle stesse ore più di 400
Licei Classici italiani (di cui alcuni, come il nostro, “Classici e Musicali”), ha ottenuto anche la concessione
del Patrocinio da parte del Comune di Monza e vedrà la presenza di un’altra Istituzione della Formazione, la
Civica Scuola Paolo Borsa, che tramite i suoi studenti curerà il servizio di Caffetteria.
La "Notte Bianca" è per molti aspetti un modo per "raccontare" la vita di una scuola, fatta certo di lezioni, di
voti e di preparazione alla vita futura - universitaria e professionale - degli studenti, ma anche di molto
altro. Tra le sue finalità c’è sicuramente anche il desiderio di condividere e stimolare la convinzione che
classicità e contemporaneità, fatica del concetto e sguardo sul presente e sul futuro sono tra loro non solo
assolutamente compatibili, ma complementari e necessari per interpretare il presente.
Quest'anno fra gli ospiti esterni saranno presenti la ricercatrice TULLIA SBARRATO, ex alunna del Liceo,
astrofisica, impegnata a livello nazionale e internazionale nella ricerca, che discuterà intorno al tema: “A
caccia di buchi neri: un secolo tra teorie, luce e onde gravitazionali” e il giornalista BEPPE SEVERGNINI, che
con l’intervento “Sette avvisi ai naviganti di domani” rifletterà sul rapporto fra cultura classica e futuro. Fra
le molte iniziative curate da docenti e studenti del Liceo Classico e Musicale la Notte Bianca offrirà anche
una MOSTRA di assoluto rilievo, "SYRIA IN/OUT", una esposizione di due importanti fotografi
documentaristi, Alessio Romenzi e Luca Sola, che “raccontano la Siria che non si vede, quella di coloro che
combattono per la libertà e quella delle famiglie costrette a fuggire per trovare la libertà perduta".
Per tutto ciò, e per il piacere di vivere insieme momenti di incontro e di colloquio autentico, invito tutta la
Comunità scolastica a partecipare alle iniziative previste, certo che le proposte culturali e la veste
accogliente e serale dello Zucchi saranno per molti una conferma da un lato e una gradita sorpresa
dall’altro.
Monza 11 gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
P.S.
Pur rendendomi conto che ci troviamo in una fase molto “intensa” della vita scolastica, chiedo ai Docenti di valutare la
possibilità di favorire la partecipazione degli alunni “alleggerendo” le sessioni di prove e interrogazioni di sabato 13
gennaio.

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 informativa 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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