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CIRCOLARE N. 64

Agli alunni delle classi quinte e alle

Famiglie
Agli alunni della classe 4^A Liceo
Classico e alle Famiglie

Ai Docenti
Ai Docenti responsabili di plesso

Al DSGA e al personale non docente

All'albo pretorio on line
(Circolari, Comunicazioni alle famiglie e Personale)

SEDE

OGGETTO: "LIBRIAMOCI 2018", incontro con la scrittrice Marinella Tumino, 2511012018.

La nostra scuola aderisce a "LIBRIAMOCI 2018: giornate di lettura nelle scuole",iruziativa che

intende sensibilizzare le giovani generazioni sulf importanza dei libri e della lettura.

Il tema prescelto ,"Viaggio e Memoria" , potrà essere spunto di riflessione sulla base di indicazioni
di libri e letfure di passi di opere specifiche da propone nel corso delle ore di lezione.

I responsabili della biblioteca dell'istituto sono a disposizione di docenti e alunni per eventuali

suggerimenti di titoli.
Giovedì 25 ottobre 2018, a parthe dalle ore 11:30, presso l'Auditorium della sede liceale

dell'Istituto, la scrittrice Marinella Tumino presenterà la sua ultima opera "L'urlo del Danubio",
opera cli rilevante interesse letterario e civile per la tematica trattata, inerente al viaggio nei luoghi
della deportazione e dello sterminio degli ebrei durante la seconda guelra mondiale.

L'incontro con la scrittrice è rivolto alle classi quinte dell'Istituto e alla classe 4 A Liceo classico.

Gli alunni del1e classi quinte dell'I.T.E. e dell'I.T.A. saranno.accompagnati, alle ore 1i:00, nel

trasferimento al Liceo, dai docenti in servizio. Alla fine dei lavori, prevista per le ore 13:00, sli
alunni saranno riaccompagnati nei locali dell'I.T.E. e dell'I.T.A. dai docenti in servizio.

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la preserìza e la vigilanza durante l'incontro è dovere d'ufficio.
i docenti in servizio d'ovranno far sedere nell'auditorium gli alunni delle proprie classi in maniera

ordinata, sistemando gli alunni in settori delimitati per classi. i docenti dovranno prendere posto

vicino agli alunni delle proprie classi.

Si raccomanda agli alunni il rispetto

Regolamento d'Istituto.
massimo artt. ,.gole di comportamento previste dal


