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Agli studenti del Liceo della 
Comunicazione 

Ai genitori        
    Avviso n.211 

 

Oggetto: Liceo della comunicazione-attività in calendario e quota di partecipazione 

Si rende noto alle famiglie e agli studenti iscritti al Liceo della Comunicazione  che  dal mese di marzo 
partiranno le attività con gli esperti esterni relative ai seguenti settori: recitazione, cinema e giornalismo. 
 

Classi Alunni Attività  ore 

I (IC, ID) 2 Recitazione: dizione,  
Giornalismo  

20 (+II e III classi) 
15 (I+II classi) 

II B 4 Recitazione 
Giornalismo 

20 (+II e III classi) 
15 (I+II classi) 

IIIA 22 Recitazione 
Giornalismo 

20 (+I II classi) 
20 

IVA 18 Giornalismo 
Cinema  

15 
15(+VA) 

VA 17 Giornalismo 
Cinema 

15 
15(+IVA) 

 
 
Si precisa che le attività avranno inizio in seguito al pagamento della quota annuale pari a 60,00 euro 
che tutti gli studenti dovranno versare per coprire le spese relative alle prestazioni professionali degli 
esperti esterni. La quota dovrà essere versata secondo le modalità indicate nell’avviso n.180(piattaforma 
PagoPa)   entro il 15 marzo 2021.  
Si precisa che gli studenti prenderanno parte gratuitamente ad alcune attività gestite dalla scuola e 
presenti nel PTOF tra le quali:  il Progetto Gutenberg che prevede la lettura di testi e incontri con 
autori, il progetto cinema “ David Giovani”,  il progetto La notte dei licei classici, la collaborazione 
settimanale con  Noi Magazine della Gazzetta del Sud. 
Molte delle attività previste, in seguito all’emergenza pandemica in corso, si svolgeranno da remoto. 
 
 
Vibo Valentia, 05/03/2021 
 

 
                                                                   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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