Agli Alunni delle classi Quarte
di tutti gli Indirizzi
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: il “Maggio dei libri 2022” dell’I.I.S. “G. Marconi”: Viaggio nella cultura e nei
valori, la Calabria che sa di buono.
Il “Maggio dei Libri” è una campagna nazionale istituita nel 2011 con l’obiettivo di
sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e
civile. Proposto dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura ha come missione il
coinvolgimento di enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i
più diversi soggetti pubblici e privati nell’organizzazione di attività volte ad incentivare la lettura.
Nell’ambito di tale iniziativa l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” ha organizzato,
in sinergia con la Biblioteca scolastica “Vito Papaluca”, in uno con il percorso di educazione civica
della scuola, pensato progettato e proiettato alla scoperta e valorizzazione della Calabria la
presentazione di tre libri secondo il seguente calendario:

Sabato 14 maggio 2022, ore 11:00
“La Barricata” di Alessandra Grittini
“Un diario di bordo del periodo Covid…per dare voce a tutti quelli che hanno vissuto in trincea
questo straordinario momento”
Sabato 21 maggio 2022, ore 11:00
“Mortettasse” di Daniele Cutrì
“Ma aveva una nota di dolore nel cuore. E non sapeva se e quando si sarebbe cancellata o se con
essa avrebbe dovuto convivere”
Venerdì 27 maggio 2022, ore 10:30
La lanterna e le ortiche di Felice Foresta
“Il miracolo di chi si credette regina e di chi lo fu davvero. La lanterna e le ortiche”
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Gli incontri sono rivolti agli studenti delle quarte classi di tutti gli indirizzi attivati presso l’Istituto e
si svolgeranno nell’Aula Magna “Antonio De Leo” nel pieno rispetto della normativa anti-covid-19.
I docenti effettueranno la sorveglianza delle proprie classi avvicendandosi secondo il normale orario
di servizio.
Per informazioni rivolgersi ai prof.ri Maria Sciarrone, Margherita Milanesio, Francesca Bellantone,
Antonio Gangemi, Antonio Panetta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico Zavettieri)
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs n.39/1993
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