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Comunicato n.355       Feltre,28 aprile 2022  
 

        
Ai docenti, agli alunni e i loro genitori 

       Al personale ATA 
 
Oggetto: “Notte Nazionale dei Liceo Classico” 2022 

 

Il Liceo “Dal Piaz” ha aderito alla ottava edizione della “Notte Nazionale del Liceo 

Classico”, l' evento ormai consolidato che vede coinvolti centinaia di licei classici in tutta 

Italia. Tra le 18 e le 24 di venerdì 6 maggio tutte queste scuole rimarranno aperte, 

presentando letture espressive, brani teatrali e musicali, conferenze, ispirati al mondo 

antico.  

Il “Dal Piaz” parteciperà alla manifestazione presentando nella sede di via Tofana, 

sede storica del liceo classico feltrino, un densissimo programma diffuso in questi giorni 

in un pieghevole che trovate pubblicato nel sito e che si allega al presente comunicato. 

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione compilando il modulo  nel 

sito www.liceodalpiaz.edu.it. La presenza del pubblico è organizzata in due turni: il primo 

dalle 18 alle 20,30, il secondo dalle 21 alle 24. Consultate il programma della serata per 

scegliere il vostro turno. E' possibile prenotarsi per uno solo dei due turni, oppure per 

entrambi, compilando in tal caso un modulo per ciascun turno.  

NB: non è necessaria la prenotazione per i docenti del Liceo Dal Piaz, e per gli studenti 

che prendono parte alla serata. 

Gli studenti  coinvolti nell’iniziativa saranno impegnati nel pomeriggio di venerdì 6 

fino a tarda notte; si raccomanda pertanto di tener conto dell’evento nella  

programmazione delle verifiche di sabato 7,  per quelle classi e quegli alunni che hanno 

organizzato la manifestazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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