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COMUNICAZIONE N. 141 
 

All’attenzione dei Docenti 

del Liceo Classico “G. Leopardi” 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Invito evento "Il Quotidiano in Classe” 

 
 

Si informano i Docenti di tutti gli indirizzi del Liceo che l’Osservatorio Permanente Giovani  Editori 

organizzerà il 17 marzo 2020 a Firenze, dalle ore 17 alle ore 19,30 circa, un incontro con l’inventore 

del famoso social network “Snapchat”, Evan Spiegel: gli studenti potranno così confrontarsi su 

innovazione, startup, lavori del futuro, spirito imprenditoriale, ma anche su come il mondo del tech 

stia cambiando ed abbia già cambiato le nostre vite, il nostro modo di lavorare, studiare e coltivare i 

rapporti interpersonali. 

 
Per partecipare è necessario esprimere la propria adesione, comprensiva di numero delle classi, degli 

alunni e degli accompagnatori, entro il 2 dicembre 2019 alla Prof.ssa Francesca Longarini. 

 

Si precisa che: 

 L’ingresso all’evento è gratuito perché offerto dall’Osservatorio Permanente Giovani 

Editori; 

 L’evento si svolge presso il Cinema Odeon, coinvolge le scuole di tutto il Paese e pertanto il 

numero dei posti a disposizione è limitato; 

  L’organizzazione del viaggio e dell’eventuale visita alla città di Firenze sarà gestita dai 

Consigli di Classe che intendano aderire. 
 

 

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 
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