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Oggetto:  PERCHE LA CULTURA CLASSICA E LA FILOSOFIA POSSONO SALVARE IL 
MONDO - Presentazione del volume di Francesco Grillo, Lezioni Cinesi, ed. Solferino. 
Introduce Ferruccio de Bortoli 
 
 
           Martedì 28 maggio alle ore 10:00 al Belvedere di San 
oggetto promosso da questo Liceo e dall’
patrocinio del Comune di Caserta e dell’ Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
           L’appello degli allievi partecipanti, 
presente comunicazione, si terrà alle ore 9:00 direttamente 
docenti accompagnatori.  
           L’evento rientra nel progetto 
effettuata secondo criteri didattici ( verifiche scritte e orali, svolgimento dei programmi etc.) 
ed esigenze organizzative.  
          Gli studenti  iscritti al progetto CONCERTI LETTERARI che non 
all’evento avranno comunque l’attestato per i crediti.  
          Il rientro è previsto per le ore 12.30 circa.  Gli studenti in elenco devono consegnare 
entro lunedì 27 maggio alla prof. ssa D. Borrelli le autorizzazioni genitoriali scaricabili dal
link : 
http://www.liceogiannonecaserta.gov.it/giannone/modulistica
alunni/#Autorizzazioni_genitori
 
Allegati: 

1. Programma evento 

2. Elenchi alunni e classi partecipanti con accompagnatori

3. Programma evento 
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COMUNICAZIONE n. 126-2018-19 

PERCHE LA CULTURA CLASSICA E LA FILOSOFIA POSSONO SALVARE IL 
Presentazione del volume di Francesco Grillo, Lezioni Cinesi, ed. Solferino. 

 

Martedì 28 maggio alle ore 10:00 al Belvedere di San Leucio si terrà l’
oggetto promosso da questo Liceo e dall’ Associazione ex allievi del “Giannone”
patrocinio del Comune di Caserta e dell’ Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

L’appello degli allievi partecipanti, di cui all’allegato elenco, parte integrante della 
terrà alle ore 9:00 direttamente alla Deutsche Bank 

evento rientra nel progetto  CONCERTI LETTERARI. La scelta delle classi è stata 
effettuata secondo criteri didattici ( verifiche scritte e orali, svolgimento dei programmi etc.) 

Gli studenti  iscritti al progetto CONCERTI LETTERARI che non 
avranno comunque l’attestato per i crediti.   

Il rientro è previsto per le ore 12.30 circa.  Gli studenti in elenco devono consegnare 
alla prof. ssa D. Borrelli le autorizzazioni genitoriali scaricabili dal

http://www.liceogiannonecaserta.gov.it/giannone/modulistica-
alunni/#Autorizzazioni_genitoriali_visite_guidate_uscite_didattiche_2018

Elenchi alunni e classi partecipanti con accompagnatori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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PERCHE LA CULTURA CLASSICA E LA FILOSOFIA POSSONO SALVARE IL 
Presentazione del volume di Francesco Grillo, Lezioni Cinesi, ed. Solferino. 

Leucio si terrà l’evento in 
del “Giannone”, con il 

patrocinio del Comune di Caserta e dell’ Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
di cui all’allegato elenco, parte integrante della 

alla Deutsche Bank a cura dei 

CONCERTI LETTERARI. La scelta delle classi è stata 
effettuata secondo criteri didattici ( verifiche scritte e orali, svolgimento dei programmi etc.) 

Gli studenti  iscritti al progetto CONCERTI LETTERARI che non partecipano 

Il rientro è previsto per le ore 12.30 circa.  Gli studenti in elenco devono consegnare 
alla prof. ssa D. Borrelli le autorizzazioni genitoriali scaricabili dal 

ali_visite_guidate_uscite_didattiche_2018-2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marina Campanile 


