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Circ. n. 124   Monserrato, 13/11/2017 

 

 

DOCENTI 

STUDENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: FABULANDO, incontro sulla "filiera del libro" 

 

Si comunica che il 17 novembre 2017,  presso l’ Auditorium, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 alle 

ore 13,10 ospiteremo Fabulando, un incontro sulla "filiera del libro", dall'idea di storia al li-

bro stampato, a partire dalla presentazione di due libri, con gli autori M.Proietti Mancini di 

"La terapia del dolore", sul valore a volte catartico del dolore, e I.Carta "I giardini di Leverku-

sen", su migrazione ed adolescenza.  

Il primo autore presenterà il secondo, con l’assoluto divieto di parlare di se stesso, compito 

che verrà svolto dal presentatore, nel nostro caso una libraia, Luisa Siddi, della Feltrinelli di 

via Paoli, che ha attivamente partecipato alla campagna nazionale #ioleggoperché2017, for-

mando e seguendo personalmente i nostri ragazzi della 3A di Accoglienza nell'attività di ASL. 

Gli studenti apprenderanno così i mestieri legati al mondo editoriale e librario, che verranno 

raccontati dai protagonisti; a chiusura della mattinata di formazione, alcuni dei ragazzi della 

3A riferiranno agli studenti della scuola presenti la loro esperienza vissuta durante #ioleggo-

perché2017. 

 

Parteciperanno, accompagnate dai propri docenti di Lettere che vigileranno sui propri stu-

denti per tutta la durata dell'incontro, le classi 2H e 4G/K (Prof.ssa B.Sforza), 3A (Prof.ssa 

B.Mocci), 3I (Prof.ssa R.Puxeddu), 5D (Prof.M.Piras), 3E (Prof.ssa L.Lobina) 

Si raccomanda la presenza dei docenti accanto ai propri alunni. 

Al termine gli alunni potranno uscire per recarsi a casa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 

 

 




