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Circ. n.  280    

 
 
 
Oggetto:“Natura, Uomini, Ambienti"

Si comunica che venerdì 21 Gennaio ore 15.30
terrà la presentazione del nuovo programma dei 
aperto con interventi di scienziati, studiosi e artisti, da quest’anno in collaborazione anche con l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia e il progetto Classici Contro
 
Sarà consentito l’accesso solo ai docenti con SuperGreen pass fino al 50% della capienza dell’aula. Ai presenti 
sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.
 
L’evento sarà visibile per tutti gli int
https://www.liceocroce.edu.it/index.php/2
e sulle pagine Facebook di Classici in strada
 
Si allega la locandina con programma.

 
     
 
     
     
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
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Oggetto:“Natura, Uomini, Ambienti" - Aula Magna Liceo scientifico “B. Croce" 

venerdì 21 Gennaio ore 15.30 presso l’Aula Magna del Liceo scientifico Benedetto Croce
terrà la presentazione del nuovo programma dei Classici in strada 2021-2023 dedicato alla Natura e che verrà 
aperto con interventi di scienziati, studiosi e artisti, da quest’anno in collaborazione anche con l’Università Ca’ 

Classici Contro.  

Sarà consentito l’accesso solo ai docenti con SuperGreen pass fino al 50% della capienza dell’aula. Ai presenti 
sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. 

L’evento sarà visibile per tutti gli interessati anche in diretta streaming 
https://www.liceocroce.edu.it/index.php/2-pagine-e-contenuti/865-classici-in-strada-evento

Classici in strada, Classici contro e Ballarò significa Palermo

Si allega la locandina con programma. 

     

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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  All’albo di Istituto  
 Ai docenti  

Agli studenti 
 

 
l’Aula Magna del Liceo scientifico Benedetto Croce si 

2023 dedicato alla Natura e che verrà 
aperto con interventi di scienziati, studiosi e artisti, da quest’anno in collaborazione anche con l’Università Ca’ 

Sarà consentito l’accesso solo ai docenti con SuperGreen pass fino al 50% della capienza dell’aula. Ai presenti 

eressati anche in diretta streaming su 
evento-del-21-gennaio-2022 

Ballarò significa Palermo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 




