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Circ. n. 114                                                                          Roma, 13 novembre 2019 

 

 

Al prof. Francesco Leone 

I Collaboratore del D.S. 

 

Alla prof.ssa Veronica Toms 

II Collaboratore del D.S. 

 

Ai docenti referenti di plesso 

 

A tutti i docenti 

 

A tutti gli alunni 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni per realizzazione della Lectio Magistralis tenuta dal prof. 

Tomaso Montanari sul tema “Storia dell’arte e democrazia”. 

 

 

I docenti di Storia dell’Arte di questo Istituto hanno adottato per l’anno scolastico in 

corso il manuale di Storia dell’Arte dei proff. Salvatore Settis e Tomaso Montanari. Il 

prof. Montanari ha dato disponibilità attraverso Mondadori Education (Editore del 

testo suddetto) a tenere una Lectio Magistralis per docenti e studenti con questo 

tema: “Storia dell’arte e democrazia” (quindi assumendo l’argomento dal titolo 

dell’opera di cui sopra) il 13 dicembre 2019 dalle 11:00 alle 13:00. 

Lo scrivente Dirigente scolastico dà, pertanto, positivo riscontro disponendo la 

realizzazione della Lectio Magistralis tenuta dal prof. Tomaso Montanari sul tema 

“Storia dell’arte e democrazia”, che si terrà il 13 dicembre 2019 dalle 11:00 alle 13:00 

presso l’Aula Magna della sede di via A. Argoli, 45. 
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Il prof. Francesco Leone, I Collaboratore del D.S., la prof.ssa Veronica Toms, II 

Collaboratore del D.S ., ed i docenti referenti di plesso, tenuto conto della capienza 

dell’Aula Magna della sede di via A. Argoli, cureranno in team l’organizzazione 

della partecipazione delle unità rappresentative della componente docenti e 

studenti dei tre plessi della scuola alla Lectio Magistralis tenuta dal prof. Tomaso 

Montanari sul tema “Storia dell’arte e democrazia”. 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                         dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


