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Il Preside 
 

CSM 32 del 14-02-2023 – Progetto Letterevive - classi prime 
Circolare Scolastica Medie  n° 32 

Bologna, 14 Febbraio  2023 
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 
classi: 1^A, 1^B, 1^ C, 1^D 
 

Progetto Letterevive 
Un’introduzione ai classici della letteratura italiana 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di ITALIANO, le insegnanti di Lettere propongono una lettura 

teatralizzata sull’Odissea che si terrà per tutte le classi prime presso il teatro Galliera, nella mattinata di 

mercoledì 1 MARZO 2023: i contenuti saranno presentati da Riccardo Moratti, ideatore del progetto 

Letterevive e docente di Lettere dal 2001, in forma di monologo e attraverso la lettura di passi scelti, con il 

supporto di proiezioni, luci e musiche di sottofondo appositamente composte sul testo dal maestro Gabriele 

Bazzi Berneri.  

Il programma della mattinata prevede: 

- ore 7.55- 8.05 ingresso a scuola e buongiorno 

- ore 8.30 – 10.30 lettura teatralizzata 

- ore 10.40 – 13.30 merenda e ultime tre ore di lezione regolari 

La partecipazione all’attività prevede un costo di € 5 a ragazzo/a che verranno addebitati con la rata di 

maggio 2023 della retta. 

Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo al Consigliere prof.ssa Passerini durante il 

consueto passaggio nelle classi durante la prima ora di lezione entro mercoledì 22 febbraio 2023. 

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa De Rossi. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto 

dedicando all’argomento alcune ore scolastiche mediante la lettura e l’analisi di testi inerenti al poema. Per 

valutare l’apprendimento degli allievi, è prevista la stesura di un elaborato.  

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagliando da compilare e riconsegnare al Consigliere entro mercoledì 22/02/2023. 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare CSM 32 del 14-02-2023 – Progetto Letterevive - classi prime 
a u t o r i z z o                

 

l’allievo/a _______________________________________________ iscritto alla classe _________________ a partecipare all’attività secondo le 
modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare. Autorizzo la scuola 
ad inserire la quota di Euro 5,00 (cinque) nella prossima rata della retta (prevista per il 2 maggio 2023). 

 

Bologna, __________________________       _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


