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Agli studenti delle classi quinte  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Alla DSGA  

Sito Web  

 

 

OGGETTO: Conferenza classi quinte su James Joyce/Samuel Beckett 

 

Il giorno 20 gennaio 2020 tutte le classi quinte del liceo classico, scientifico e linguistico assisteranno 

ad una conferenza in lingua inglese tenuta dal prof. Joseph Quinn. Per un gruppo di classi l’autore 

oggetto della conferenza sarà James Joyce mentre per secondo gruppo sarà Samuel Beckett. 

 

Il costo per ogni studente è di 5 €, che andranno pagati entro il 18 novembre 2019 con un unico 

bonifico bancario per ogni classe intestato al Liceo Scientifico Novello presso il Banco Popolare 

(coordinate bancarie: IT 50 J 05034 32950 00000 0000600) con la seguente causale: CONFERENZA 

QUINN CLASSI QUINTE e la relativa classe.  

I rappresentanti di classe consegneranno le ricevute dei versamenti in segreteria didattica entro il 22 

novembre.  

 

Le classi 5^A, 5^B e 5^M, assisteranno alla conferenza su James Joyce presso la sala polivalente 

dell’oratorio S. Cabrini dalle ore 9:05 alle ore 10:40 circa. Lasceranno quindi le rispettive aule alle 
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ore 9:00 assieme ai docenti in servizio alla seconda ora e verranno riaccompagnati in classe al 

termine della conferenza dagli insegnanti in servizio alla terza.  

 

Le classi 5^C, 5^L e 5^ Classico, assisteranno alla conferenza su Samuel Beckett presso la sala 

polivalente dell’oratorio S. Cabrini dalle ore 11:00 alle ore 12:30 circa. Lasceranno le rispettive 

aule al termine dell’intervallo assieme ai docenti in servizio alla quarta ora e verranno 

riaccompagnati in classe al termine della conferenza dagli insegnanti in servizio alla quinta.  

 

Tutti i docenti in servizio nelle classi quinte durante le conferenze saranno tenuti ad effettuare la 

sorveglianza degli alunni. 

 

 

La docente referente  

f.to Prof. ssa Erica Bignami 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


