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Circolare n. 46                              Lucera, 10 novembre 2021 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE  
indirizzo scientifico tradizionale e scienze applicate 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 
 plesso Bonghi e Rosmini 

AI RISPETTIVI DOCENTI E GENITORI 
All’Albo della scuola  

                                                                                                                           

                                                                                                                          

OGGETTO: SEMINARIO MATTUTINO PER LA COMMEMORAZIONE DELL’ ILLUSTRE 
CONCITTADINO ETTORE ONORATO  

 

Si comunica che venerdì 12 novembre alle ore 11.00 presso l’auditorium del Liceo Bonghi si svolgerà 

un evento culturale organizzato dal Club per l’Unesco di Lucera, finalizzato a commemorare a 

cinquant’ anni dalla sua morte la figura di Ettore Onorato, cui negli anni novanta fu intitolato il 

nostro Liceo Scientifico. La prof. ssa Giovanna Agrosì, docente presso la facoltà di Scienze Geologiche 

dell’Università di Bari, ricorderà agli studenti l’importanza scientifica internazionale del nostro 

scienziato. Nella stessa occasione sarà scoperta una targa commemorativa e verrà donato all’ Istituto 

un raro minerale dal nome di Onoratoite.  

Materiale informativo verrà fornito ai docenti di scienze dalla prof.ssa Mariani, per il tramite del 

Club per l’Unesco di Lucera, perché gli alunni siano preparati all’ incontro e pronti a partecipare al 

dibattito conclusivo. 

Data la perdurante situazione di emergenza sanitaria, si dispone che partecipi in presenza una 

rappresentanza di tre ragazzi per ogni classe coinvolta, ovvero le quarte dello scientifico tradizionale 

e delle scienze applicate del plesso Bonghi e le quinte di entrambi i plessi; i rimanenti studenti delle 

medesime classi seguiranno dalla propria aula attraverso i canali FB. L’ evento avrà una durata di 

circa due ore. Al termine gli alunni saranno liberi di rientrare a casa. 

 

Gli alunni del Plesso Rosmini si avvieranno in tempo utile per partecipare al convegno 

e dovranno essere muniti, per recarsi al Plesso Bonghi, dell’autorizzazione dei 

genitori. 
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I docenti accompagnatori, responsabili della vigilanza, saranno individuati in base all’ orario e alle 

esigenze della scuola. Naturalmente saranno sotto il controllo dei docenti anche gli studenti che 

seguiranno l’evento dalle rispettive aule. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  

 Lucera 09-11-2021 

 

 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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