
 

      

 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 1aD, 2aD e 1aAt 

 

 

Oggetto: Progetto “Libriamoci” 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha il piacere di partecipare alla settima edizione del progetto “Libriamoci” aderendo all’iniziativa 

nazionale “Positivi alla lettura” che si svolgerà dal 16 al 21 novembre attraverso degli incontri on line cui parteciperanno gli studenti delle 

classi del biennio. 

Nella convinzione che la finalità dell’attività in oggetto sia quella della crescita personale ed intellettuale dell’alunno, sono stati programmati 

dei percorsi preliminari di lettura e riflessione per gli alunni che, con la supervisione degli insegnanti, guideranno l’iniziativa. 

Gli incontri di preparazione si terranno on line secondo il seguente calendario (i docenti avranno cura di comunicare agli studenti interessati 

il link per la partecipazione agli incontri): 

 

Studenti della classe 2aD coordinati dalla Prof.ssa Di Girolamo Federica 

1. Di Girolamo Gaspare 

2. Gensabella Clara 

3. Gerardi Gabriele 

4. Giacalone Angelo 

5. La Cascia Dima Davide 

 

Date incontri: 

 10 novembre dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 13 novembre dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 16 novembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

Studenti della classe 1aAt coordinati dal Prof. Del Puglia Simone 

1. Gambina Giuseppa 

2. Marino Ilary 

3. Rosolia Asia 

4. Valenza Giorgia 

 

Date incontri: 

 13 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 16 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 18 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

Studenti della classe 1aD coordinati dalla Prof.ssa Reina Nicoletta 

1. De Pasquale Giuseppe 

2. Tocco Giorgia 

3. Vaccaro Mariachiara 

4. Volpe Giovanni 

 

Date incontri: 

 10 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 11 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 12 novembre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 
 

 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




