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DOCENTI – STUDENTI – GENITORI - PERSONALE ATA 

ALBO ISTITUTO  
 

Oggetto: Notte Nazionale del Liceo Classico 

 
Anche quest’anno il Liceo Banfi aderisce all’iniziativa della “Notte nazionale del 
Liceo Classico”, che si svolgerà venerdì 6 maggio 2022.  

L’evento principale sarà, alle ore 18.30, un colloquio con il prof. Graziano Vergani 
sul tema: 

Vimercate: da polo industriale a polo culturale 
 

Docente di Storia dell’Arte medievale presso l’Università di Macerata, il professor 
Vergani è uno dei maggiori studiosi del contesto storico-artistico del territorio 

vimercatese, al quale ha dedicato numerosi volumi e che ha valorizzato 
promuovendo molte iniziative. Ci spiegherà come Vimercate, accanto alla sua fama 

di centro industriale, sia nel tempo divenuta oggetto di interesse culturale per gli 
importanti resti del suo passato, alcuni dei quali ancora poco conosciuti.  

 
Il Banfi è da anni impegnato a sensibilizzare gli allievi sull’importanza della 

conoscenza e della tutela dei Beni Culturali del territorio, e ha pertanto collaborato 
a tal fine con varie Istituzioni locali e nazionali. In particolare, il Liceo Classico offre 

al Biennio un potenziamento di Arte, indirizzato proprio a creare dei futuri cittadini 
che siano testimoni e fruitori consapevoli del nostro patrimonio culturale.  

 
L’incontro è rivolto e aperto a tutta la comunità scolastica e a quanti vorranno 

assistervi. Per ragioni logistiche e organizzative potranno partecipare all’evento in 
presenza un numero limitato di docenti e studenti, cui si chiede di scrivere 
all’indirizzo del dirigente scolastico, entro mercoledì 4 maggio, per segnalare il 

proprio interesse. 
 

L’evento, di cui si allega la locandina, sarà trasmesso on line: 
 

- gli studenti e il personale potranno accedere direttamente con il proprio indirizzo 
@liceobanfi.eu al link di Meet: https://meet.google.com/qgh-tuyi-sbm?hs=224 

 
- tutti gli altri potranno assistere in streaming sul canale Youtube dal link:  

https://youtu.be/3yqi-alDfsA 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi al prof. Reali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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