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Programma Convegno di Studi 17 aprile 2021

Oggetto: Certamen e Convegno di studi 
 
Cari Colleghi, 

il Liceo Ginnasio Mario Cutelli di Catania indice annualmente il Certamen Concetto 
Marchesi, gara di eccellenza di traduzione e commento su un passo di un autore scelto

Quest’anno la gara si svolgerà il 

Ho il piacere di comunicarvi inoltre che 
canale YouTube del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli
Certamen Concetto Marchesi, avrà luogo il Convegno
ritratto di un maestro”. 

Con l’auspicio di una favorevole adesione di studenti e docenti, 
consentire la più ampia partecipazione dei 
provveduto a richiedere l’esonero dall’obbligo di servizio
concessione.  

Con l’augurio di potervi incontrare
cordialmente, 

ElisaColella 
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   Ai Dirigenti 
Della Rete Nazionale

 
 

e Convegno di studi “Concetto Marchesi”Catania, 16 e 17 aprile 

l Liceo Ginnasio Mario Cutelli di Catania indice annualmente il Certamen Concetto 
Marchesi, gara di eccellenza di traduzione e commento su un passo di un autore scelto

il 16 aprile. 

Ho il piacere di comunicarvi inoltre che sabato 17 aprile 2021 alle ore 9.00 in videoconferenza sul 
canale YouTube del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli, nell’ambito della 

, avrà luogo il Convegno di studi dal titolo: “Il Socrate 

auspicio di una favorevole adesione di studenti e docenti, vi informo 
consentire la più ampia partecipazione dei docenti interessati al Convegno in oggetto,

l’esonero dall’obbligo di servizio, per il quale sono in attesa di formale 

incontrare personalmente insieme ai vostri studenti e 

 

 
 

Dirigenti Scolastici dei Licei 
Nazionale dei Licei Classici 

17 aprile 2021 

l Liceo Ginnasio Mario Cutelli di Catania indice annualmente il Certamen Concetto 
Marchesi, gara di eccellenza di traduzione e commento su un passo di un autore scelto.  

in videoconferenza sul 
nell’ambito della IX edizione del 

Il Socrate di Senofonte: 

informo infine che, per 
interessati al Convegno in oggetto, ho 

, per il quale sono in attesa di formale 

studenti e docenti, vi saluto 


