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Agli studenti delle classi quinte, alle famiglie
Alla F.S. PTOF prof.ssa Antonella Casaburi

Ai docenti del dipartimento umanistico
Al prof. Giovanni Stravato referente del progetto

Ai docenti di educazione fisica
Ai consigli delle classi quinte

E, p.c.
A tutti i docenti

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: Incontri con gli autori – classi quinte

Nell'ambito delle attività proposte dal Dipartimento umanistico, nei mesi di novembre e dicembre
sono  previsti  i  seguenti  incontri  con  gli  autori  su  tematiche  di  grande  rilevanza  e  attualità,
riconducibili all'area dell'Educazione civica:

-22 novembre 2021,  incontro sul tema “Gli anni di piombo” con  Graziella Di Mambro Pedoto,
autrice del libro “Tutte la bugie necessarie per essere felici”,  ed. Ego.
Di  Mambro ha vinto il  Premio Giuntella  per  la  libertà  d’informazione nel  2014.  Collabora con
l’Associazione Articolo 21 e coordina la macroarea di Stampa Romana che si occupa dei giornalisti
minacciati nel Lazio;
-25 novembre 2021, incontro sul tema “Gianni Brera, dal giornalismo sportivo alla letteratura”
con Roberto Mercaldo;
-2  dicembre  2021 (Sede  Santi  Cosma  e  Damiano),  incontro  sul  tema “Lo  sport  asservito  alle
dittature in Sudamerica” con Gianluca Campagna, autore dei libri “Il profumo dell’ultimo tango” e
“La  scelta  della  pecora  nera”.  Giornalista  e  scrittore  “affamato  di  vita”, tra  le  terre  pontine,
l’Argentina e l’Uruguay;
– Da programmare un eventuale incontro con la giornalista Rosaria Capacchione, impegnata
nella lotta contro la camorra.
I  docenti che intendano proporre uno o più incontri alle proprie classi sono invitati ad inserire
l'evento nella programmazione di classe e contattare tempestivamente il prof. Giovanni Stravato o
la prof.ssa Maria Civita Di Biase, anche per valutare l'eventuale acquisto, del tutto volontario, di
alcune copie dei testi citati, in vista della preparazione per l'Esame di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)


