
 
 
 
 
 
 
                                                      Agli   Alunni delle classi prime e seconde  del  Liceo classico 

                                                 Agli   Alunni delle classi terze, quarte e quinte dei Licei classico e artistico 

                                                 Ai      Genitori 

                                                 Ai      Docenti 

                                e   p. c.     Al      D.S.G.A. 

 

             

    

 

                 AVVISO  N. 154 

        

OGGETTO:  XIII EDIZIONE “L’OPERATORE D’ORO”  
 

 

Si comunica che giovedì 20 febbraio 2020 presso l’Auditorium si terrà la XIII edizione “ l’OPERATORE 

D’ORO”  con la premiazione della scrittrice, poetessa, EDITH BRUCK ,sopravvissuta ad Auschwitz, 

Dachau e Bergen – Belsen . 

Alle ore 9:00 sono previsti i saluti istituzionali presso il cortile della scuola  con gli studenti delle prime e 

seconde classi del  Liceo Classico,  accompagnati dai docenti in servizio.  

Parteciperà all’evento la Polizia di Stato. 

Al termine della posa della pietra d’inciampo  gli studenti faranno rientro in classe e  in diretta streaming 

seguiranno la manifestazione. 

Alle ore 9:30 presso l’Auditorium  gli studenti delle terze, quarte e quinte del Liceo Classico e Artistico  

dopo la proiezione del cortometraggio  “Il Pericolo dell’Indifferenza”  converseranno con Edith Bruck 

coordinati dai proff. Anna Melecrinis e Tommaso Fiamingo. 

Alle  ore 12:00 è prevista la premiazione. 

Gli studenti delle terze, quarte e quinte classi del Liceo Artistico  saranno accompagnati dai docenti della 

seconda ora. Gli studenti del Liceo Classico saranno accompagnati dai docenti della seconda ora che si 

alterneranno con i docenti delle ore successive. 

Al termine, gli studenti secondo l’orario scolastico, faranno rientro a casa o  riprenderanno le attività 

didattiche. 
Si invitano vivamente gli alunni  ad avere, durante la manifestazione, un comportamento 

corretto (è vietato l’uso dei cellulari, non consumare bevande e cibi). Tutti i docenti garantiranno la 

vigilanza degli studenti. 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Ing. Raffaele Suppa 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 

         0963/376760 
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