
COMUNICATO STAMPA 

Taranto, 24 novembre 2022 

Dopo il successo registrato lo scorso anno scolastico, al via la seconda edizione de “La 

Notte Bianca del Liceo Archita… una notte per raccontare di noi”. Venerdì 2 dicembre 

p.v., dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nell’ambito delle iniziative finalizzate all’orientamento 

in entrata promosse dallo storico Liceo, gli studenti, coadiuvati dagli insegnanti, saranno 

protagonisti di una serie di laboratori, operanti in entrambe le sedi scolastiche, per offrire 

ai visitatori un saggio delle attività svolte dall’inizio dell’anno scolastico. Tra scienza, 

mondo classico, filosofia, letteratura e musica i ragazzi esprimeranno la molteplicità delle 

esperienze che il Liceo Archita promuove attraverso gli indirizzi classico, scientifico, 

scienze umane, economico sociale e musicale.  

Tra dialoghi, declamazioni, recitazione, esperimenti, osservazioni dal laboratorio 

astronomico, balli e musica, gli studenti del Liceo “Archita”, assoluti protagonisti della 

serata, si ritroveranno in un’esperienza collettiva ricca di emozioni, espressione della gioia 

di essere tornati, dopo i difficili tempi della pandemia, a vivere la dimensione scolastica in 

modo pieno e autentico. I ragazzi accoglieranno gli studenti frequentanti l’ultimo anno 

della scuola superiore di primo grado e i loro genitori per offrire testimonianza della loro 

esperienza scolastica al Liceo Archita. Con il supporto degli strumenti tecnologici e 

informatici presenti nelle aule dell’Istituto, dell’osservatorio astronomico e dei laboratori 

di fisica e di chimica, gli studenti di tutti gli indirizzi liceali realizzeranno una serie di 

performance per coinvolgere gli ospiti in una notte da non dimenticare, in una scuola da 

vivere pienamente da protagonisti. 

Gli ingressi saranno contingentati per fascia oraria: dalle 18:00 alle 19:00, dalle 19:00 alle 

20:00, dalle 20:00 alle 21:00, presso le due sedi del Liceo (Sede centrale C.so Umberto I, 

106/b; sede succursale via Pitagora, 148). Pertanto sarà necessario compilare un modulo 

Google cliccando sul link della fascia oraria e della sede di interesse.  

Tutte le informazioni e i link per le prenotazioni sono presenti sul sito web 

www.liceoarchita.edu.it  

La Vostra presenza è gradita. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Urso  

http://www.liceoarchita.edu.it/



