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Circ. n.  279                          Conversano, come da segnatura 

  

Alle Studentesse e agli Studenti 
Delle 3 AES,  4 AES, 4 BES, 5 AES 
 

Ai loro Genitori/Tutori 
Ai Docenti  
 

 Al Direttore S.G.A. 
 

 Bacheca Portale Argo 
SEDE 

 
 
Oggetto:  NOTTE BIANCA  rete LES-  Liceo Scienze Umane opzione Economico sociale, 01 e 03 dicembre 
p.v. 
 

Si comunica che nei giorni mercoledì 01 e venerdì 03 dicembre 2021 si svolgeranno nel Ns Liceo le 
attività inerenti la  “Notte bianca dei LES”. 

Tale evento, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, si svolgerà nell’androne del 
seminterrato, in orario curriculare dalle 9.10 alle 11.10 nel rispetto dei protocolli Covid-19.  
 
Le attività si svolgeranno secondo la seguente programmazione: 
 
01 dicembre 2021 

- Ore 08.45:  le classi 4AES – 5AES, accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora si recheranno 
nell’androne del piano seminterrato. 

- Ore 09.00: presentazione dell’iniziativa a cura dei proff. Aprea A., Laterza R., Montrone V., 
Sciannamblo P.  

- Dalle ore 09.10 alle ore 10.10 TEMA: ACQUA PULITA PER TUTTI a cura della proff. Aprea A., 
Laterza R. e Sciannamblo P.. 

- Dalle ore 10.00 alle ore 10.10: intermezzo a cura degli studenti del Liceo Scienze Umane opzione 
economico sociale – letture e poesie. 

- Dalle ore 10.10 alle ore 11.10: TEMA: LAVORO DIGNITOSO a cura delle proff.sse Grandolfo A.  e 
Laterza R. 

 
03 dicembre 2021 

- Ore 09.00:  le classi 3 AES – 4 BES, accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora si recheranno 
nell’androne del piano seminterrato. 

- Dalle ore 09.10 alle ore 10.10 TEMA: ISTRUZIONE DI QUALITA’ a cura della proff. Lestingi A.D., 
Montrone V. e Sciannamblo P.. 

- Dalle ore 10.00 alle ore 10.10: intermezzo a cura degli studenti del Liceo Scienze Umane opzione 
economico sociale – letture e poesie. 





- Dalle ore 10.10 alle ore 11.10: TEMA: ENERGIA E RISORSE PER L’ASTRONAVE TERRA a cura delle 
proff. Aprea A., Lestingi A.D. e Sciannamblo P.. 

-  
 

I docenti coinvolti  condurranno le attività previste per tutta la durata dell’evento e saranno per quelle 
ore pertanto, esonerati dal servizio. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla locandina allegata alla presente. 
 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof. Francesco Gentile 

 Firma autografa omessa ai sensi  
                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


