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Circolare n° 120 
 

Ai docenti 
Agli alunni  

All’Ufficio Amministrativo 
ALBO - SITO WEB  

 
 
Oggetto: Attività progetto “Incontro con l’autore”   
                - Progetto Gutenberg 2018/19 

 

 
             Si comunica che nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” e delle attività proposte 
dalla Rete Gutenberg, l’Istituto propone le seguenti iniziative: 
 
 giovedì 23 maggio alle ore 10.30 presso l’aula video-conferenze dell’IT di via dei glicini 
        lo scrittore Giorgio Ieranò presenterà il libro “Arcipelago – Storie e miti del mar Egeo”; 
        classi coinvolte:  

- Liceo scientifico / Scienze umane – 3^ A-B-C  - 5^ A-B 
- ITT  – 5^ A-B 
Le classi del liceo saranno accompagnate presso la sede di via dei glicini e seguite durante le 
attività dai seguenti docenti: 
-Alcaro M., Gigliarano M.C., Pingitore V., Quaresima M.R., Schirripa A., Tolone. C., 
Vitaliano G.. 

        
        Le classi dell’ITT saranno seguite, durante lo svolgimento delle attività, dai seguenti docenti: 
       -Caristo F., Ferragina R., Talarico J.. 
 
 sabato 25 maggio alle ore 9.00 presso l’aula magna del Liceo, in via Manzoni 

lo scrittore Federico Sabatini presenterà il libro  “James Joyce - Scrivere pericolosamente -  
Riflessioni su vita, arte, letteratura; 

       classi coinvolte:  
- Liceo scientifico / Scienze umane – primo biennio - 4^ A-B  - 5^ A-B 
Le classi saranno seguite, durante le attività, dai seguenti docenti: 
- Alcoro M., Gallo S., Gullì L.; Iannaccari M., Mosella C., Muzzì R.. 
 
Referente del progetto e coordinatrice delle attività è la prof.ssa Barbara Pasqua. 

Le Responsabili di sede  avranno cura di acquisire i moduli di autorizzazione da parte delle 
famiglie, di organizzare il trasferimento delle classi coinvolte presso la sede di via dei glicini e di 
provvedere alle eventuali variazioni di orario per un sereno e funzionale svolgimento delle attività.  

       
         Girifalco 22/05/2019                                   

                                                                        

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                     F.to    Prof. Tommaso Cristofaro     

                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93       


