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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 

 
 
Gent.mi, Vi scrivo per riportarvi che durante l’incontro dei gruppi ristretti di lavoro della 

Rete LES tenutosi a Roma il 16 luglio, è stata confermata la data del 25 ottobre 2019 per la Notte 
Nazionale dei Licei Economico-Sociali, con l’indicazione di concentrare i lavori in tutti i LES italiani, 
se sarà possibile, dalle 18.30 alle 22.30. 

Il tema dell’edizione dell’a.s. 2019-20 è “Cultura e sviluppo economico”, che ci inserisce nel 
solco del programma di Matera, capitale europea della cultura e delle altre iniziative culturali legate 
anche alle celebrazioni leonardesche. 

In preparazione alla partecipazione delle scuole alla Notte Bianca dei LES 2019, si invitano 

pertanto tutte le scuole capofila a creare sul proprio sito web una pagina web dedicata all’evento 

In questa pagina andrà depositato: 

 il programma congiunto di rete (qualora esista) 

 i programmi di tutte le scuole della rete che partecipano alla Notte 

Per poter dare maggiore pubblicità alle nostre iniziative, l’animatrice digitale della rete nazionale 
LES, Stefania Farsagli, ha predisposto un questionario rivolto alle scuole capofila, che così potranno: 

1. inviare un programma congiunto di rete, se esiste; 

2. raccogliere ed inviare i singoli programmi relativi ai diversi LES della propria rete. 

Nello specifico, si danno le seguenti indicazioni operative a seconda delle possibili evenienze: 

1. ESISTE UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI RETE 

La scuola capofila deve inserire nel questionario: 

1. una sintesi degli eventi degli istituti della rete, di minimo 200 battute e massimo 500 degli 

eventi che le scuole della rete realizzeranno nell'ambito della Notte Bianca 2019; 

2. il programma della rete nelle seguenti modalità: 

a. link alla pagina web del sito della scuola capofila  dedicata alla Notte bianca, nel 

quale compare il programma della rete generale o l’elenco dei programmi delle 
scuole della rete; 

b. link al pdf del programma della rete inserito sul sito web della scuola capofila, se ne 

esiste uno unico di tutti i LES della rete. 
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2. NON ESISTE UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI RETE 

La scuola capofila deve inserire nel questionario: 

1. una sintesi degli eventi degli istituti della rete, di minimo 200 battute e massimo 500 degli 

eventi che le scuole della rete realizzeranno nell'ambito della Notte Bianca 2019; 

2. il programma della scuola capofila nelle seguenti modalità: 

a. link alla pagina web del sito della scuola  capofila dedicata alla Notte bianca nel 

quale compare il programma;  

b. link al pdf del programma inserito sul sito web della scuola capofila; 

3. i programmi di tutte le scuole della rete inserendo l'elenco dei link ai programmi o alle 

pagine web dedicate alla Notte Bianca, inseriti sui siti web delle scuole della rete. 

 

Il questionario è raggiungibile a questo link 

http://bit.ly/2Lnl03M 

Si chiede di compilare il questionario entro il 10 settembre, in modo da permettere le 

successive azioni di pubblicità all’evento.  

Nella certezza di poter contare sulla Vostra sempre preziosa collaborazione per la buona 

riuscita dell’iniziativa, vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Oliva Quasimodo 
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