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CIRCOLARE N. 59

Agli alunni e alle famiglie
Ai Docenti
Al Dsga e al personale ATA
All'Albo pretorio on line (Circolari e Comunicazioni alle famiglie)

SEDE

Oggetto: "Io leggo perché", 5 - 12 novembre 2022.

In occasione della settimana nazionale di "lo leggo perché", organizzata dall'Associazione nazionale editori,

anche nella nostra scuola dal 5 al l2 novembre si svolgerà la settimana dedicata ai libri, con diverse iniziative.

Per favorire l'accostamento di studenti e studentesse alla pratica della lettura si destinerà, a cura della prof.ssa

Giusi Camemolla, lo spazio dell'attuale biblioteca del Liceo ad una esposizione di libri messi a disposizione

dalla libreria "Don Chisciotte".

Un gruppo di lavoro, promosso dalle Proff. Bemaddetta Alfieri e Luisa Sinacciolo e coadiuvato da altri

docenti dell'lstituto, ha poi progettato un evento, che si tenà sabato 12 Novembre 2022,lungo la via F.M.

Penna, dalle ore 17.00 alle 2l .00, per partecipare al Contest nazionale di "lo leggo perché".

Il regolamento del Contest prevede I'or9aniza.azione di un evento pubblico, ampiamente documentato su

Facebook, per poter ricevere un buono acquisto del valore di 1.000 € a ciascuna delle dieci scuole Secondarie

di secondo grado che interpreteranno al meglio il tema sport, lettura e inclusione.

L'idea nasce dalla volontà di raccontare la scuola a[ territorio, nel suo salotto migliore lungo la scenografica

via Penna, attraverso la sinergia delle risorse umane ed artistiche dell'Istituto Cataudella, per promuoveme

I'Offerta Formativa, quale azione di Orientamento (in entrata ed in uscita).

Un evento in cui gli alunni - di ieri e di oggi - del "Quintino Cataudella" diventano protagonisti, i primi

perché raccontano la loro storia di successo formativo per essere diventati professionisti in determinati settori

lavorativi, i secondi perché si esprimeranno nelle varie performance artistiche. Gli allievi dell'Istituto, infatti,

nelle varie postazioni seguiranno tutti il tema di "Mens sana in corpore sano", attraverso momenti di reading,
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di disegno dal vero, coreografie di ballo e momenti musicali.
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