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Prot. n. 11750                                                                                  Augusta, 28/09/2019 

Circolare n. 27 
Ai  docenti di Lettere 

Al personale docente 

Agli alunni 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Progetto “Autori a scuola” 

Nell’ambito del Progetto “Educazione alla lettura: Autori a scuola” previsto dal PTOF del 

nostro Istituto, giorno 28 Ottobre, presso l’Aula Magna dell’Istituto, saranno  ospiti la giornalista 

Francesca Barra e, nelle vesti di scrittore, l’attore Claudio Santamaria. 

Il  giorno 9 dicembre, sarà ospite  la scrittrice Dacia Maraini. La data di quest’ultimo 

incontro potrà subire delle variazioni. 

Gli scrittori Francesca Barra e   Claudio Santamaria, parleranno del loro  ultimo lavoro “La giostra 

delle anime”. 

A dicembre   la scrittrice Dacia Maraini presenterà il suo ultimo libro “Corpo felice”. 

I docenti di lettere sono invitati a comunicare le classi che intendono partecipare, entro il 15 

Ottobre, per permettere l’organizzazione dell’evento. 

E’ preferibile che le classi che desiderano aderire al Progetto  abbiano letto  i libri prima della 

presentazione, in modo da partecipare in maniera attiva e costruttiva agli interventi. 

L’ incontro con l’autore rappresenta un momento formativo di grande crescita culturale per i 

discenti. 

Si invitano, altresì, gli studenti che desiderino cimentarsi nella lettura di alcuni estratti, a contattare 

le prof.sse A. Belluso e G. Rizzotti. 

Gli eventi saranno a cura della libreria Mondadori di Augusta, ove sarà possibile reperire i 

due testi 

Ulteriori informazioni saranno fornite, con circolare esplicativa,  prima dell’evento. 

Il docente in classe annoterà la presente sul registro. 
 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                           stampa ex art.3 c.2, D.Lgs 39/93 
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