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OGGETTO : Lettera di ringraziamento a tutti i partecipanti ed agli Sponsor della
IV edizione della NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO- 12 gennaio 2018

Scrivo oggi, a qualche giorno di distanza dal 12 Gennaio, questa lettera, per ringraziare tutti coloro
che hanno creduto nella NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO, giunta alla IV edizione, e che, a vario
titolo, hanno contributo alla realizzazione della stessa .
Una manifestazione che, su scala nazionale, ha visto la partecipazione di più di 400 scuole e che,
per quel che ci riguarda, ha riscosso un successo di gran lunga superiore alle aspettative ed ha sicuramente
lasciato in tutte le persone che vi hanno preso parte, una certezza, quella di essere stati protagonisti di un
"evento" magico, in cui la Scuola è diventata, per una notte, la cornice di una serie di attività che hanno
avuto come protagonisti, in primis, gli alunni, in un crescendo incredibile di luci, colori, espressioni, e che ha
visto anche la partecipazione di grandi esponenti della cultura e dell’Università.
Il successo, riconosciuto in maniera unanime dai protagonisti e dal pubblico, è il frutto di giorni di
lavoro intenso e rappresenta l’evidente conferma che la serietà, l’entusiasmo, la tenacia, sono il valore
aggiunto grazie al quale si possono raggiungere anche risultati più difficili.
Organizzare tutto non è stato semplice, poiché la pressione è stata tanta e i giorni utili davvero
pochi, ma la volontà di non deludere ed accontentare tutti ha prevalso sulle difficoltà, fornendo l’energia e
gli stimoli necessari al raggiungimento dell’ obiettivo auspicato.
Un doveroso e sentito ringraziamento, dunque, a tutti gli alunni, i docenti, i genitori e il personale
della scuola, il cui impegno è stato, a dir poco, encomiabile.
Un affettuoso ringraziamento alla prof.ssa Scardina che ha saputo coordinare le varie attività,
collaborando senza sosta con la scrivente.
Un grazie particolare agli ospiti che ci hanno pregiato della loro presenza, e agli Sponsor, esercenti e
privati cittadini, che hanno creduto nell'evento e che, con il loro generoso contributo, hanno reso possibile
e impreziosito la manifestazione.
Vi ringrazio di cuore perché, con il lodevole contributo di tutti Voi, abbiamo vissuto realmente un
evento culturale e formativo, che ha consentito agli studenti partecipanti di ricoprire il ruolo di protagonisti
e di vivere un’ esperienza assolutamente gratificante sul piano emozionale, regalando un indimenticabile
momento di autentica condivisione.
Un cordiale saluto e un arrivederci al prossimo anno con la
V edizione della Notte Nazionale del liceo classico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Muscato
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