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CIRCOLARE N. 19 

                                                                                                    Alla cortese attenzione dei docenti dei genitori 

degli alunni 

della scuola primaria   

e secondaria di 1^ grado 

dell’Istituto 
OGGETTO: SETTIMANA DELLA LETTURA 19-27 OTTOBRE 2019 

 
Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto “Io leggo perché” e alla Settimana della Lettura.  

Dal 19 al 27 ottobre 2019 sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola presso le seguenti librerie gemellate:  

Libreria Nova di Cura, Libreria Straffi di Viterbo e Libreria Etruria di Viterbo.  

Alunni, docenti e genitori avranno la possibilità di decidere a quale plesso dell’Istituto destinare i volumi acquistati.  

Si informa che gli studenti parteciperanno alle seguenti attività/iniziative:  

 

1. Nella scuola primaria e nelle classi prime della scuola secondaria di 1^ grado gli insegnanti organizzeranno attività 

incentrate sulla lettura.  

2. MARTEDI’ 22 OTTOBRE: classi 2^A – 2^B – 2^C – 2^D – 2^E di Cura e Vetralla  

“PRENDIAMOCI CURA DELLA VITA” 

L’incontro si svolgerà dalle ore 9.15 alle ore 11.15 presso l’aula polifunzionale di Cura. 

Interverranno il signor Felix Adado, poeta, counsellor e mediatore culturale e la signora Maria Paola Congiu. 

Le classi 2^A e 2^B usufruiranno del servizio Scuolabus per gli spostamenti. Gli studenti verranno prelevati dal plesso 

di Mazzocchio alle ore 9.05 e ivi riaccompagnati alle ore 11.30. 

 

3. MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE: classi 3^A – 3^B – 3^C – 3^D – 3^E di Cura e Vetralla 

“E IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE” di Luca Pulino 

L’incontro si svolgerà dalle ore 9.15 alle ore 11.15 presso l’aula polifunzionale di Cura. 

Interverranno i signori Giuseppe Iacomini, Claudio Crocicchia e Paola Tombini. 

Le classi 3^A e 3^B usufruiranno del servizio Scuolabus per gli spostamenti. Gli studenti verranno prelevati dal plesso 

di Mazzocchio alle ore 9.05 e ivi riaccompagnati alle ore 11.30. 

 

4. MARTEDI’ 22 OTTOBRE: classi 3^A – 3^B di Blera  

“ROMANZO STORICO E SCENEGGIATURA” 

L’incontro si svolgerà alle ore 11.30 presso i locali della scuola. 

Interverrà il prof. Maurizio Marmorstein, docente di Sceneggiatura presso l’Università Americana di Roma.  

 

Si ringraziano i docenti per la gentile collaborazione.  

Si informa che orari e giorni degli eventi sono stati scelti in base alla disponibilità degli ospiti. 

 

 

Vetralla     03/10/2019                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 
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