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Oggetto: Notte nazionale dei Licei Economico-Sociali – 26 ottobre 2018

Gent.mi Colleghi,

la Rete Nazionale LES, visti i riscontri molto positivi avuti da tutte le Reti regionali nello scorso
anno  scolastico,  intende  proporre  nuovamente  anche  per  fine  ottobre  2018  la  Settimana
dell’Educazione  economica  e  finanziaria,  e,  ancor  più  precisamente,  fissare  nella  giornata  di
venerdì  26 ottobre, l’appuntamento comune a livello nazionale a tutte le scuole: la  Notte Bianca
del Liceo Economico Sociale,  un’iniziativa che unirà a distanza tutti  i  Licei  Economico-Sociali
aderenti,a partire dalle ore 18, in tutte le Scuole su un tema comune, che per quest’anno è stato
individuato in I nuovi diritti nel mondo globale.
Il progetto prevede che ciascun istituto personalizzi la serata con le proprie iniziative sul tema
dato,  tenendo  ferma  la  scelta  comune  di  coinvolgere  soprattutto  gli  studenti,  che  dovranno
risultare i veri protagonisti dell’evento. La Notte Bianca del Liceo Economico Sociale diventerà così
anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di vivere insieme gli spazi,trasformati per
l’occasione in sale d’incontro e di spettacolo, di mettere in gioco la capacità di tutta la comunità
scolastica nell’aprirsi al territorio.
Ho accolto volentieri la proposta di coordinare anche quest’anno l’iniziativa; pertanto Vi invito a
tener conto di tale appuntamento e a far circolare negli Istituti, facenti parte delle reti di cui siete
capofila, l’informazione.
Vi indico in calce il link attraverso il quale sarà possibile iscrivere la propria scuola : in tal modo
potremo anche fare in modo che l’evento abbia maggiore risonanza e che tutte le scuole possano
aver a disposizione lo spazio per una ampia visibilità nonché per la documentazione del materiale
prodotto, attraverso il sito del LES e il canale dei social.
Ciò contribuirà a presentare in maniera sempre più chiara e immediata l’identità del nostro Liceo.

Nella certezza di poter contare sulla Vostra sempre preziosa collaborazione per la buona riuscita
dell’iniziativa, invio cordiali saluti e Vi auguro un buon inizio di anno scolastico.

Oliva Quasimodo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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