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Il Preside
CSM 13 del 30-10-2017 - Incontro con l'autore - classi terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 13
Bologna, 30 Ottobre 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze

INCONTRO CON L’AUTORE
Progetto “Viaggio legale”
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di ITALIANO, le insegnanti di lettere propongono l’acquisto e
la lettura del libro “Tutta un’altra storia”, selezionato per approfondire il progetto “Viaggio legale”.
Le classi incontreranno l’autore del libro, Alessandro Gallo Mercoledì 15 Novembre 2017 dalle
ore 10,55 alle ore 12,40 (il resto della mattinata lezione regolare).
Durante il mese di novembre verrà richiesta agli alunni la lettura del suddetto libro che verrà
ripresa durante le ore di italiano ed è propedeutica al secondo incontro con l’autore che si terrà per tutte
le classi terze Mercoledì 20 Dicembre 2017 dalle ore 11,50 alle ore 13,30 (il resto della mattinata lezione
regolare).
Per l’acquisto del libro presso la casa editrice Navarra Editore la scuola richiede un contributo di
€ 8 da consegnare insieme al tagliando sottostante alla prof.ssa Ceccorulli in Aula Studio entro le ore
7,55 nei giorni di Venerdì 10, Lunedì 13, Martedì 14 Novembre 2017.
Il libro verrà consegnato ai ragazzi il giorno del primo incontro con l’autore.
L’iniziativa è organizzata dalle prof.sse di Lettere CECCORULLI, DE ROSSI e QUERCIAGROSSA.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 6 ore
scolastiche in relazione alla lettura e all’analisi di testi inerenti al concetto di legalità tratti dall’antologia
in adozione.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista la stesura di un
elaborato.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare in studio insieme a € 8 alla prof.ssa Ceccorulli, entro martedì 14/11/2017.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare CSM 13 del 30-10-2017 - Incontro con l'autore - classi terze
genitore dell’allievo/a _____________________________________

iscritto/a alla classe __________,

□ autorizzo
□ non autorizzo
l’acquisto del “Tutta un’altra storia”.
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

