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Comunicato n. 255                                                                   Alle classi  
 
                                                                                                      Ai docenti  
 
                                                                                                      Al personale ATA 

 
                                                                     SEDE e succursale Pegli 

 
Oggetto: Notte nazionale del Liceo Classico 2021: un grandissimo ringraziamento a chi ha 
collaborato e partecipato! 
 

Anche quest’anno il Liceo Mazzini ha aderito alla Notte Nazionale del Liceo Classico a cui hanno 

partecipato oltre 300 Licei Classici in Italia e che si è svolto nonostante le condizioni di perdurante 

emergenza sanitaria che hanno comportato il trasferimento dell’iniziativa in modalità a distanza 

sui canali social dei Licei. L’evento ha offerto una serie di iniziative culturali realizzate dagli alunni 

insieme ai loro professori che hanno espresso una significativa qualità nei testi e nei video creati 

offrendo più di dieci ore di trasmissione su due canali youtube, su Gmeet e sulla pagina facebook 

dell’Associazione Mazzini Alumni. Una parte delle attività è al momento ancora visibile sul Canale 

Notte Nazionale Liceo Classico al Mazzini e saranno riproposte, insieme alle altre, alla visione di 

tutti. 

Grazie agli studenti che hanno lavorato con creatività ed entusiasmo per realizzare questa strana 

Notte del Liceo Classico e grazie ai docenti che li hanno motivati e li hanno introdotti nei percorsi 

che hanno intrapreso e che si sono messi in gioco in prima persona nelle proposte culturali e 

nell’organizzazione dell’evento!  

Grazie al personale ATA che ha collaborato per realizzare l’iniziativa! Un grazie particolare alle 

preziose collaborazioni, in particolare all’Associazione Mazzini Alumni e alla Compagnia teatrale de 

Il Sipario Strappato. Grazie alle famiglie e agli ex alunni che hanno partecipato e sostenuto questa 

indimenticabile “Notte” on line! 

E' stato un lavoro impegnativo e vissuto ancora un po' da distante, ma ha fatto nascere un 

bellissimo pomeriggio di condivisione di idee e lavori che sono una positiva promessa per ri -

cominciare .... 

Genova, lì 29/5/2021                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       (Prof. Mario Eugenio PREDIERI) 

http://www.liceomazzinigenova.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=RuQdLVCcAoo&t=9336s
https://www.youtube.com/watch?v=RuQdLVCcAoo&t=9336s

