
 

 

Prot. n. Augusta, 21/11/2022 
 

 

A Tutti i docenti di lettere   

All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto 

Agli atti 

  Al DSGA 

Circolare n. 162 
 

 

 

Oggetto: Progetto Unitre: “Sognare è volare” 

 

Si comunica che L’associazione Unitre ha invitato gli studenti di tutte le classi, dal primo al quarto anno degli 

Istituti Superiori di Augusta, a partecipare ad un’attività  finalizzata alla stesura e alla pubblicazione  di un 

libro sull’argomento: ”Sognare ad occhi aperti”: Ogni ragazzo ha i propri sogni, le proprie speranze e 

aspettative per il futuro. La raccolta dei materiali sarà curata da tutti i  docenti di lettere che sono invitati a 

partecipare facendo scrivere un tema  a tutti gli alunni e a selezionare i migliori. La consegna degli elaborati  

meritevoli dovrà avvenire entro il mese di gennaio e non oltre alla referente dell’Unitre, la signora Franca 

Morana Caramagno.  La regola dei due temi per classe non è rigida ma, a discrezione dell’insegnante, inoltre, 

ogni studente   dovrà  firmare solo con nome (o pseudonimo) ed età. Tutti i temi scelti verranno pubblicati 

nel libro. 

Tutti i docenti di lettere potranno trovare la traccia esatta e il contatto della signora Franca Morana 

Caramagno nella cartella UNITRE nel  teams Dipartimento di lettere 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell 'art.3, comma 2 del 

D.lgs. n.39 del 12. 02.1993 
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