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Oggetto: Il Liceo Pitagora propone 

In questi tempi difficili l’intera comunità educante del Liceo Classico Pitagora di Crotone 

ritiene “urgente” e “necessario” sottolineare il valore profondo della pace. 

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia propone a tutte le scuole che vorranno 

aderire una “staffetta” poetica sulla pace

ad alta voce verranno letti dei versi di grandi p

agenzia culturale, può in questo modo fornire un supporto alla riflessione comune di questo 

periodo.  

Tutte le scuole interessate potranno partecipare dalle proprie classi o dai propri spazi comuni 

condividendo testi, foto e video sui social utilizzando l’hashtag 

taggando il Liceo Classico Pitagora

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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Il Liceo Pitagora propone una “staffetta” poetica sulla pace 

In questi tempi difficili l’intera comunità educante del Liceo Classico Pitagora di Crotone 

ritiene “urgente” e “necessario” sottolineare il valore profondo della pace. 

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia propone a tutte le scuole che vorranno 

“staffetta” poetica sulla pace. Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 di lunedì 21 marzo 

ad alta voce verranno letti dei versi di grandi poeti con tema la pace. La scuola, in quanto 

agenzia culturale, può in questo modo fornire un supporto alla riflessione comune di questo 

Tutte le scuole interessate potranno partecipare dalle proprie classi o dai propri spazi comuni 

esti, foto e video sui social utilizzando l’hashtag 

Liceo Classico Pitagora. 

Prof.ssa 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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Liceo Classico Statale “Pitagora” 

 

In questi tempi difficili l’intera comunità educante del Liceo Classico Pitagora di Crotone 

ritiene “urgente” e “necessario” sottolineare il valore profondo della pace.  

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia propone a tutte le scuole che vorranno 

. Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 di lunedì 21 marzo 

oeti con tema la pace. La scuola, in quanto 

agenzia culturale, può in questo modo fornire un supporto alla riflessione comune di questo 

Tutte le scuole interessate potranno partecipare dalle proprie classi o dai propri spazi comuni 

esti, foto e video sui social utilizzando l’hashtag #unversoperlapace e 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Natascia Senatore 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a  

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 


