
 
Circolari a.s. 2019-2020 

 

 
 

 
Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet" 

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano 
Codice Fiscale 80126450156 
Tel. 025450709 (segreteria)  

E-mail: MIPC05000V@istruzione.it  
WEB: https://liceoberchet.edu.it  

 

 
Circolare n.148 

Agli studenti  
Ai docenti 

Alle famiglie 
 
 
Oggetto: Notte Nazionale del Liceo Classico - edizione 2020 
 
 
Si rammenta che venerdì prossimo, 17 gennaio 2020, il nostro liceo parteciperà alla Notte 

nazionale del liceo classico dalle ore 18.00 alle ore 23.00. 

 
 
Siete tutti invitati 
 
Si allega il programma 
 
 
 
Milano, 14 gennaio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Domenico Guglielmo 
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 “La Notte Nazionale del Liceo Classico”  

venerdì 17 gennaio 2020 dalle 18.00 alle 23.00 

Programma 

18.00-18.30: 

– Saluti del preside, video da Catania, testo del concorso letterario, video sul cyberbullismo (aula 
magna) 

18.30-19.30 

– Proiezione del film “I ragazzi della via Pal” realizzato dai berchettiani Monicelli e Mondadori 
negli anni Trenta del Novecento (a cura del prof. Andrea Mariani) (aula magna) 

– Presentazione del romanzo di Solženicyn “Nel primo cerchio” (a cura della prof.ssa Cassani) 
(aula di fisica) 

19.30-20.30 

– “Catulliana paidika”: recitazione di scene comiche tratte da opere di Catullo (a cura degli studenti 
della 1D e della prof.ssa Sannino) (palestra femminile) 

– Musica Classica: “Concertando” (a cura di Lisa Gallotta) (aula magna) 

– Lettura di poesie (a cura di Francesca Forte di 3B con le classi 3B, 2B, 1C, 1G) (aula di fisica) 

20.30-21:30 

– “Aulularia” di Plauto (a cura degli studenti di 1F e della prof.ssa Bessi) (palestra femminile) 

– “Le memorie storiche presenti nell’Istituto” (a cura della prof.ssa Olivotto) (aula magna) 

21.30-22.30 

– Concerto a cura delle band della scuola (palestra femminile) 

– Lettura di poesie meneghine (Prof. Benaglia) (aula magna) 

22.30-23.00 

– Lettura e animazione del testo greco da parte della 3A (aula magna) 
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