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Circ. n. 159                                                                           Monserrato, 01/12/2015 

 
Ai Docenti  

Agli Alunni delle classi 
1^ H 

2^B-D 
3^F-H 

5^B-G-H 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 Sede 

Oggetto: progetto “Aperitivi letterari” 
 

Nell’ambito delle iniziative previste dal nostro POF relativamente alla valorizzazione 
della cultura e della lingua sarda, così come deliberato dal Collegio dei Docenti le classi in 
indirizzo parteciperanno al progetto “Aperitivi letterari” che si articolerà in momenti di studio e 
conoscenza, anche diretta, di autori della narrativa sarda contemporanea. 

In particolare nei giorni 10 dicembre 2015 e 14 gennaio 2016 ,nell’Auditorium 
dell’Istituto, dalle ore 10.30, gli studenti parteciperanno ad un incontro-dibattito con l’Autore, 
durante il quale cercheranno di cogliere la pecurialità e l’esperienza pratica dello scrittore 
così come il suo percorso creativo, le ragioni delle sue scelte, le ansie e le gratificazioni del 
“male” di scrivere. 

Inoltre, coordinati dai proff. M. Riccardi e C. Tridici, gli alunni delle classi 3^H e 3^F 
creeranno un piatto e un cocktail da dedicare all’Autore. 
 
Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 
 

 Giovedì 10 dicembre – Un’isola da bere: insieme a Gianni Stocchino 
conosceremo i percorsi letterari nella Sardegna del vino, dei liquori, del caffè e 
scopriremo Il vino in Sardegna: sulle tracce di una storia millenaria,parleremo di Birra 
e di altre Bevande spiritose ,senza dimenticarci di prendere un Caffè al bar e tanto 
altro ancora! 

 
 Giovedì 14 gennaio – Aperitivi al Gramsci: con gli Autori che abbiamo conosciuto 

in questi anni e insieme a tutti gli amici che ci hanno tenuto compagnia 
ripercorreremo le tappe di questa avventura che ci ha fatto scoprire che il piacere 
della lettura e quello del cibo sono un binomio davvero …appetitoso! 

 
Nei giorni indicati le classi coinvolte, accompagnate dai docenti referenti del progetto - 

proff.sse P. Basciu, M.G. Kalb, B. Mocci, A. Pala, S. Pirino, R. Puxeddu - si recheranno in 
Auditorium e, al termine dell’ incontro, faranno rientro a casa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

Firma autografa omessa 
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


