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Prot. n. 7966 A.1.a                Siderno, 21.10.2017 

                                                                 

                                    Ai  Sigg.  Docenti delle classi interessate 

                                                                 Agli Studenti delle classi interessate 

                                                                                                                 

                                                                                                          Sede centrale e  sede distaccata 

                                                                                                                                    SIDERNO  

Oggetto: Partecipazione al Progetto "Libriamoci". 

 

Si avvisano gli studenti delle classi interessate che giorno 23 ottobre p.v., nell'ambito 

dell'iniziativa indicata in oggetto, a partire dalle ore 10:00, presso l’Aula Magna, avrà luogo 

l’incontro con lo scrittore Mimmo Gangemi. 

 Gli studenti delle classi 3^F e 4^F (Indirizzo Odontotecnico) frequentanti presso la sede 

di Via Turati, in via eccezionale, raggiungeranno autonomamente la sede centrale di questo 

Istituto,  sin dalla prima ora di lezione, muniti di apposita autorizzazione controfirmata dai Genitori.  

Le altre classi coinvolte nell'iniziativa sono: 4^A, 4^B e 4^IPID che raggiungeranno l'Aula Magna 

alle h. 9,50. 

 In data 25 ottobre, sempre a partire dalle ore 10,00, gli studenti della sede centrale di 

questo Istituto, e precisamente quelli frequentanti le classi: 4^A, 4^B, 5^ A, 5^B, 4^ IPID e 5^ 

IPID parteciperanno all'incontro con lo scrittore: Giuseppe Italiano e raggiungeranno l'Aula 

Magna alle h. 9,50. 

  Poiché l'iniziativa relativa al Progetto "Libriamoci" mira a far conoscere, attraverso le 

pagine di importanti scrittori calabresi, le problematiche dell'emigrazione e quelle legate al mancato 

sviluppo del Meridione di Italia, si invitano i Sigg. Docenti delle classi interessate a voler 

sensibilizzare gli studenti sulle tematiche in questione. I medesimi Docenti, nei giorni stabiliti, 

provvederanno ad accompagnare gli studenti presso l’Aula Magna dell’Istituto e ad assicurare la 

necessaria vigilanza. 

 Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                   Gaetano Pedullà                       

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 



 


