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COMUNICAZIONE N. 381
 Agli Alunni interessati
classi del triennio di tutti gli indirizzi
 Ai Docenti
 Al Personale Ata
Oggetto: Laboratorio di lettura “Macerata Racconta” – Romanzo “Gli anni al contrario”
Nadia Terranova
Si informa che l’incontro conclusivo del laboratorio di lettura organizzato in collaborazione con
l’Associazione Culturale ConTesto e con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Recanati, incentrato
nel presente anno scolastico sul romanzo Gli anni al contrario di Nadia Terranova (Einaudi, 2015), si terrà
venerdì 4 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 presso l’Aula Magna di via A. Moro.
Sarà presente l’autrice con la quale gli studenti potranno dialogare sui temi del romanzo e sul
contesto storico che fa da sfondo alla vicenda narrata.
Sono autorizzati a partecipare gli allievi delle due sedi iscritti al Laboratorio (si veda elenco allegato).
Gli studenti di via A. Moro si trasferiranno autonomamente in Aula magna alle ore 10,50.
Gli studenti di Palazzo Venieri, durante l’intervallo, dovranno trovarsi nel cortile da dove si
trasferiranno a piedi nell’altra sede, accompagnati dalla prof.ssa Giacomucci e dal prof. Serafini.
I docenti in servizio alla lettura della circolare sono pregati di annotare nel registro in data 4 maggio i
nomi degli studenti impegnati nel Laboratorio.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si può fare riferimento al prof. Gabriele Cingolani per la
sede di via A. Moro e alle Prof.sse Cristina Giacomucci e Lidia Massari per la sede di Palazzo Venieri.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs n.39/1993

