
 

 

                                                                  
 Alla classe II D del Liceo Classico  

Alla classe V B  

Alla classe I E Q 

Alla classe V D 

Alla classe IV B 

 p.c. ai docenti delle classi  

e al DSGA  

  

 

 

AVVISO N. 374 

 

 

Oggetto: Masterclass sui Beni Culturali e l’Art. 9 della Costituzione  
 

Si comunica che il 31 maggio nell’Aula Magna del Liceo Classico, in occasione della chiusura dei 

Progetti sui Beni Culturali svolti dalle classi e coordinati dalla prof.ssa Preta, si svolgerà una 

specifica Masterclass sul Patrimonio Archeologico/Storico/Artistico di Vibo Valentia, effettuando il 

Monitoraggio finale delle attività e, in merito al Percorso di Cittadinanza e Costituzione sull’Art.9, 

sarà presentato ufficialmente il “Manifesto Estetico del Bello”, redatto dagli allievi.   

La manifestazione è patrocinata dal Club per l’Unesco di Vibo Valentia, la cui Presidente prof.ssa 

Maria Loscrì, interverrà ai lavori e terrà una conferenza-stampa di chiusura del “Il Maggio dei 

Libri” 2022: la   lettura, intesa   come   strumento   per   conoscere   il   presente, approfondire   le   

circostanze   che   ne   hanno determinato il senso e immaginare una direzione futura, è la 

riflessione che guiderà le attività.  

Saranno presenti per intero le sole classi II D (che hanno richiesto l’uso della sala e del pianoforte) e 

I EQ e gli allievi della V B: Calzone, Porpiglia, Petrolo e Porcelli (partecipanti al PON Educare al 

passato).  

Sarà presente la Prof.ssa M. Grazia Villella, tutor del medesimo PON, che porterà le sue classi in 

orario di servizio: la V D (dalle 9 alle 10) e la IV B (dalle 10 alle 11).   

La durata dell’evento sarà: 9,00 – 11, 00: la vigilanza è assicurata dai docenti Preta (2 ore) Villella 

(2 ore), Galati (1 ora), Febbraro (1 ora).  

Al termine, gli alunni torneranno in classe 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.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it



