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Oggetto: Prime indicazioni per la Notte Bianca del Liceo Economico Sociale – 25 ottobre
2019
Gent.mi Dirigenti Rete LES Puglia, come concordato nel corso della cabina di regia della Rete
Nazionale LES, anche per questo anno scolastico è proposta la partecipazione alla Notte
Nazionale dei LES che si terrà il prossimo 25 ottobre, con l’indicazione di programmare le
attività di Istituto a partire dalle ore 18.30 e, possibilmente, sino alle 22.30.
Il tema dell’edizione dell’a.s. 2019-20 è “Cultura e sviluppo economico” e ci inserisce nel solco
del programma di Matera, capitale europea della cultura e delle altre iniziative colllegate anche con
le celebrazioni leonardesche.
L’iniziativa sarà coordinata, a livello nazionale, oltre che dalla Dirigente M. T. Ingicco del Liceo di
Pinerolo capofila nazionale, anche dalla Dirigente O. Quasimòdo dell’I.S.I.S. “G. Carducci-D.
Alighieri” di Trieste che avrà il compito di coordinare il flusso delle informazioni e la loro diffusione.
Vi comunico inoltre che la rete dei LES nazionale sta dialogando con il Comitato per l’educazione
economico-finanziaria ed in particolare con la Dott.ssa Anna Maria Lusardi e il Dottor Alvaro Fuk,
per l’inserimento delle proposte dei LES nell’ambito del mese dell’educazione economicofinanziaria, previsto per ottobre 2019. A tale proposito, saranno fornite presto ulteriori informazioni.

Vi invito pertanto a pianificare fin da ora le attività previste per la Notte Nazionale. del 25.10.2019
comunicando, entro e non oltre il 10 .09.2019, il programma sintetico delle iniziative, all’indirizzo
mail annamariaamoruso56@gmail.com.
Distinti saluti.
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