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Circolare 89

Savignano sul Rubicone, 26 ottobre 2019
Agli studenti di tutti gli indirizzi
A tutti i genitori
Ai docenti di tutti gli indirizzi
Al personale dell’Istituto
E, p.c., Al personale ATA Sito WEB

OGGETTO: Progetto “Gruppo di Lettura MARIE CURIE”
Il progetto “Gruppo di Lettura MARIE CURIE” è rivolto agli studenti dei tre indirizzi dell’Istituto,
ai genitori, ai docenti, al personale della scuola, a tutti coloro che sono interessati a condividere il
piacere di discutere sui libri.
Il Gruppo di Lettura si riunirà presso i locali della Biblioteca scolastica in orario pomeridiano, dalle
ore 17,30 alle ore 19,30. Durante l’incontro ci si dispone in cerchio, un moderatore ha il compito di
introdurre il libro e di avviare il dibattito, che prosegue in modo spontaneo attraverso gli interventi
dei lettori. Possono partecipare agli incontri anche coloro che non hanno letto il libro.
Si prevedono quattro incontri nelle seguenti date:
 mercoledì 20 novembre 2019: “Le città invisibili” di Italo Calvino.
 martedì 4 febbraio 2019: “Il giuramento” di Claudio Fava – gli studenti del Liceo (classi
seconde, terze, quarte e quinte) incontreranno l’autore a scuola all’interno del progetto
“Rapsodia. Scrittori nella scuola”.
 giovedì 19 marzo 2020: “La cena” di Herman Koch.
 mercoledì 15 aprile 2020: “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood.
La partecipazione agli incontri è riconosciuta ai fini dell’autoaggiornamento all’interno del Piano per
la Formazione dei docenti.
Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Veronica
Crociani.

----------------------------Nelle date e negli orari di seguito riportati si terranno gli incontri per l’autoaggiornamento dei
docenti di Lettere del Liceo, validi ai fini della formazione in servizio.
 20 novembre 2019 dalle 14:30 alle 17:30;
 4 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 17:30;
 19 marzo 2020 dalle 14:30 alle 17:30;
 15 aprile 2020 dalle 14:30 alle 17:30;
 4 giugno 2020 dalle 14:30 alle 17:30.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

