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COMUNICAZIONE N. 89 

 
 

All’attenzione dei Genitori degli alunni della classe 4 A 

del Liceo Classico“Giacomo Leopardi” − Recanati 

 

Oggetto: Convegno per la celebrazione dei duecento anni della composizione dell’Infinito di 

Giacomo Leopardi “INTERMINATI SPAZI” 

 
Si informano i genitori che il giorno giovedì 24 ottobre 2019, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 gli alunni della 

classe in indirizzo si recheranno presso la Sala Conferenze "Franco Foschi" del Centro Naz. Studi Leopardiani di 
Recanati per partecipare al Convegno in oggetto. 

In particolare gli alunni seguiranno la terza sessione del Convegno: 
Gaetano Lettieri: L’invenzione patristica cristiana dell’idea di infinito e del desiderio inappagabile 
Marco Bersanelli: L’infinito e la cognizione astronomica di Leopardi 

Silvano Tagliagambe: Un luogo non esiste (...) finché non è stato inventato dall’immaginazione 

 

Effettuato l’appello a scuola all’inizio della prima ora, gli alunni si recheranno a piedi dalla sede di Palazzo Venieri 
al Centro Naz. Studi Leopardiani. Al termine del Convegno gli studenti faranno ritorno a scuola per l’ultima ora di 

lezione. 
 

Il docente accompagnatore sarà il prof. Francesco Tramannoni, coordinatore dell’uscita. 

 

Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al Prof. Tramannoni entro 

martedì 22 ottobre. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………, frequentante la classe ...................... a 

partecipare Convegno per la celebrazione dei duecento anni della composizione dell’Infinito di Giacomo Leopardi 

“INTERMINATI SPAZI” presso il Centro Naz. Studi Leopardiani di Recanati. 

Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive 
emanate dai docenti accompagnatori. 

 

Data   Firma del genitore 
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