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Ai docenti del Liceo Marinelli in quiescenza

Agi ex studenti de Liceo Marinelli 

OGGETTO: Marinelli 100    Attività ordinaria e Progetti collegati.  

Il 1° aprile 2023 il Liceo Marinelli compie 100 anni.

Visto il lockdown di quest’anno le attività che dovevano cominciare lo scorso
anno scolastico sono state sospese. Il  Collegio docenti,  comunque, ha deliberato
l’avvio delle attività per festeggiare il centenario del Liceo.

Vista l’importanza di coinvolgere tutto il “mondo” del Marinelli a questo evento
viene costituito un Comitato Organizzatore, aperto anche ad ex studenti e a docenti
in quiescenza, che accompagnerà quella  che vogliamo essere una “lunga attesa”
piena di avvenimenti ed interventi

Quindi  tutti  i  disponibili  ad  entrare  nel  Comitato  Organizzatore  possono
comunicarlo per e-mail allo scrivente (dirigente@liceomarinelli.edu.it). 

Accanto a questa iniziativa i/le docenti in quiescenza da non più di tre anni
possono  presentare  progetti  e  iniziative,  anche  a  titolo  oneroso,  relativi  sia  al
presente  anno  scolastico,  sia  al  percorso  triennale  verso  Marinelli  100.  Dette
iniziative devono contenere tutti i dati progettuali, al fine di poter essere analizzate e
verificate dalla specifica Commissione costituita per il vaglio dei progetti.

Le  proposte  devono  essere  accompagnate  da  un  Curriculum  vitae  del
proponente  e  avere  un  chiaro  rapporto  con  i  PTOF  2016/2019  e  2019/2022,
indicando  in  che  modo  si  collocano  in  continuità  con  le  attività  ordinarie  e
progettuali del Liceo. Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati e le interessante
possono rivolgersi a emanuela.toninato@liceomarinelli.edu.it. 

La componente “in servizio” di Marinelli 100 è la seguente: Enrico Munini –
Anna Maria Rossi – Margherita Pizzo – Angela Schinella – Aniello Marano – Luca De
Clara, Emanuela Toninato. 

Con i migliori saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Stefanel
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