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ALLE CLASSI INTERESSATE 
AI DOCENTI INTERESSATI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: Piero Dorfles ospite del Liceo e della città di Albenga. 
 
PIERO DORFLES sarà ospite la sera di lunedì  07 maggio ed il mattino di martedì 08 

maggio del nostro Liceo e della città di Albenga. 
 
PIERO DORFLES  -  raffinato scrittore ed intellettuale nonché celebre  conduttore di 

“Per un pugno di libri”, la cui edizione 2011 è stata stravinta dalla nostra  IIIB del Liceo 
Classico – ha accolto l’invito del Liceo, trasmessogli dal prof. BARBARIA, al quale si deve 
la regia dell’incontro, sponsorizzato dal  Sindaco del Comune di Albenga con sincera 
convinzione.  

Alla sera di lunedì 07 maggio DORFLES incontrerà la cittadinanza presso la nostra 
Aula Magna di v. Dante, 

Martedì 08 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 incontrerà  all’Ambra i nostri 
alunni. Dopo una sua   libera comunicazione seguirà il dibattito con gli alunni sui temi 
concernenti il significato e la valenza della cultura per i giovani di oggi. 

 Dal punto di vista organizzativo queste sono le disposizioni:  
� Alle ore 10,00 gli alunni delle classi sottoelencate, accompagnati dai docenti della 
3^ ora si recheranno al cinema Ambra. 
� I docenti si alternano nella sorveglianza secondo l’orario di servizio. 
� Al termine dell’incontro, alle ore 12,30 circa, le classi che non hanno la 6^ ora di 
lezione saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni. 
� Le classi il cui orario prevede la 6^ora rientreranno in classe, accompagnati dai 
docenti della 5^ora, dove riprenderanno le lezioni regolarmente. 
Gli alunni devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare per presa visione.  
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
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