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 Circ.270 
 Prot.n. 86 /D9 del 14.01.2017                  
                                                                               Alla Referente Indirizzo Liceo Classico  
                                                                               Prof.  Ghilli Lucia  
                                                                               Alla Referente del Progetto Archeologia  
                                                                               Prof. Pasquinelli  
                                                                               Ai Collaboratori del D.S.                                                                                                
                                                                               Ai docenti del Liceo Classico                                                                                           
                                                                               Ai collaboratori scolastici Sede Dirigenza 
                                                                               A tutti i  docenti 
                                                                               Alle studentesse e agli studenti del Liceo           
                                                                               Classico 
                                                                               A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
                                                                               Alla D.S.G.A. 
                                                                               A tutto il  personale A.T.A.                                                                                                
                                                                                                I.I.S. “ G.Carducci “ 
                                                                                                     Loro sedi       
 
 OGGETTO: Notte Nazionale del Liceo Classico                                                                                                 
 
 
            Con la presente intendo far giungere i miei ringraziamenti a tutto il personale, in primis ai 
docenti del Liceo Classico, alla referente dell'indirizzo del Liceo Classico, Prof.ssa Lucia Ghilli, e 
alla referente del Progetto Archeologia, Prof.ssa  Pasquinelli, per l’impegno profuso  per l’ottima 
riuscita della “Notte del Classico”,  evento che si è svolto ieri nei locali di questo istituto in 
contemporanea con altre 400 scuole che, come l’IIS “G. Carducci” di Volterra, hanno aderito 
all’iniziativa della Rete Nazionale dei Licei Classici. 
 
            Desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati  per dare vita all’iniziativa: il  
personale A.T.A., in particolare i collaboratori scolastici, preziosissimi per il contributo 
significativo dato all'allestimento e per lo spirito di servizio espresso, le studentesse e gli studenti 
del Liceo Classico che hanno dimostrato di avere una “ testa ben fatta “, mettendo in condivisione il 
loro sapere, il loro saper fare e il loro saper essere, i genitori, gli studenti e i docenti degli altri 
indirizzi della scuola, l'Amministrazione Comunale, le associazioni, le cittadine e i cittadini che 
hanno creduto nell'evento con la loro convinta partecipazione, rafforzando la trama di una effettiva 
comunità educante. 



            Grazie a tutte/i di aver accolto la proposta di stare nella rete nazionale dei Licei Classici e di 
aderire alla terza edizione della notte del Liceo Classico, terza edizione che per il Carducci di 
Volterra ha avuto un significato doppio: la celebrazione dell’80° anniversario di vita della scuola.  

 
    

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele MARINI 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
     sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 
 


