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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi 1e B - F 
2e F - G 
3e L - P 

4e A - B - E - F - G - H - L - O - Q 
5e B - D - E - F - H - L - Q - S 

                                                                          e p.c. al prof. C. Cutrupi e alla prof.ssa M. Labate 
  e  p.c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 281 
Comunicazione STUDENTI n. 251 

 
OGGETTO: Lectio magistralis di CLAUDIO MAGRIS (Premio Rhegium Julii 2017) 
 
Si rende noto ai Docenti ed agli Studenti in indirizzo che il Liceo, in collaborazione con il Circolo culturale 
“Rhegium Julii” ed in occasione del Premio Rhegium Julii 2017, sabato 21 gennaio p. v., alle 8:30, ospiterà 
l’insigne studioso germanista, nonchè Professore ordinario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trieste, Claudio Magris, che terrà una Lectio magistralis su "Istantanee" (ed. La nave di 
Teseo). 
Ogni classe aderente all’iniziativa parteciperà con una ristretta e motivata delegazione (già individuata dal 
rispettivo docente di Lettere), che dovrà trovarsi in Aula Magna: gli allievi di classi ubicate presso la sede 
centrale, subito dopo aver fatto annotare la propria presenza sul registro on_line, si recheranno in Aula 
Magna, mentre gli allievi di classi delle succursali si faranno trovare direttamente nella stessa Aula magna, 
dove il prof. Spinella rileverà le presenze. 
Al termine della Lectio (alle ore 10:30 circa) tutti gli allievi faranno rientro nelle rispettive aule; per gli allievi 
delle succursali l’Ufficio di Vicepresidenza provvederà a predisporre il rientro presso la sede di appartenenza 
sotto la tutela di un collaboratore scolastico. 
 
A tutti gli allievi è raccomandato l’uso del regolamentare cartellino personale per l'intera durata della 
manifestazione. 
 
Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la 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. 39/1993 
 

http://biografieonline.it/tema.htm?n=Filosofi
http://www.liceovinci.eu/

