
 

                                  

      Alla classe IV C del Liceo Classico  

Alle classi III A, IV A e V A del Liceo Artistico 

Ai docenti delle classi 

  

 

 

AVVISO N. 373 

 

 

Oggetto: Il Maggio dei Libri: “UT PICTURA POESIS – IL NEO-UMANESIMO EN PLEIN AIR - in 

collaborazione con il Club per l’UNESCO di Vibo Valentia 

 

 

 

Si comunica che giorno 28 maggio si svolgerà la Manifestazione: “Il Neo-Umanesimo en plein air: 

UT PICTURA POESIS” ovvero quando la letteratura e la poesia incontrano l'arte: “Estemporanee” 

di lettura a voce alta e di pittura in diretta sui luoghi del centro storico di Monteleone/Vibo.  

Il Neo-Umanesimo rappresenta una “narrazione della città” svolta degli allievi del Liceo Classico 

M. Morelli, coordinati dalla prof.ssa M. Concetta Preta, e del Liceo Artistico, coordinati dal prof. 

Agostino Caracciolo 

La manifestazione si avvale della partecipazione del Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, in 

prima linea per la salvaguardia dei luoghi della memoria, la cui Presidente prof.ssa Maria Loscrì ha 

inserito l’evento a conclusione della Dodicesima edizione de “Il Maggio dei Libri” 2022 del Cepell, 

un cartellone ricco di impegni e che vede protagoniste diverse comunità della Calabria, scolastiche 

e non.  

Durante la manifestazione all’aperto sarà presentato il “Manifesto Estetico del Bello”, redatto dagli 

allievi della IV C con la Prof.ssa Preta, all’interno del percorso di Cittadinanza e Costituzione 

svolto in classe sull’Art. 9, in compresenza con la prof.ssa Angela Ventrice. 

La durata dell’evento sarà: 9,00-12,00: per il Liceo Classico parteciperà la classe IV C (tutti gli 

alunni, totale 13), mentre per il Liceo Artistico il prof. Caracciolo ha individuato 16 alunni dalle 

classi suindicate, per un totale di n. 29. La vigilanza è assicurata dai docenti Preta e Caracciolo.  

Al termine, gli alunni saranno riaccompagnati alla propria scuola e proseguiranno le lezioni.   

 

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.gov.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 
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