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OGGETTO: Incontro in Aula Magna con Carlo Lucarelli 
 
Si comunica che Sabato 1 dicembre p.v., con inizio alle ore 10.30, presso l'Aula magna del Liceo si svolgerà 

un incontro con Carlo Lucarelli, vincitore del "Premio Rhegium Julii 2018 - sezione Narrativa", che sarà 

introdotto dalla Prof.ssa Maria Florinda Minniti, docente del "Leonardo da Vinci" e delegata a rappresentare 

il Circolo Culturale Rhegium Julii. 

All’incontro saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle 

classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30 p.v., trasmettere in 

vicepresidenza - anche per le vie brevi e tramite uno dei referenti di plesso - l’apposito modulo 

precompilato “Attività in Aula magna”, disponibile presso la segreteria didattica della sede centrale e presso 

i referenti delle sedi succursali, contenente le seguenti indicazioni: 

« Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede _______________________) e alle 

10:30 occuperà i posti assegnati in Aula magna. Al termine dell’attività, alle ore 12:15 c.a., gli studenti che 

eventualmente non siano stati regolarmente autorizzati all’uscita anticipata dai rispettivi genitori 

rientreranno nella propria aula fino al termine della quinta ora di lezione». 

Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula magna, si procederà ad individuare mediante sorteggio 

le classi ammesse all’incontro, con priorità per le classi impegnate nel progetto in argomento. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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