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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web – registro elettronico 

 

Oggetto: Progetti di potenziamento extracurricolare -  accordi di rete con enti del territorio (Associazione culturale 

Pinacoteca Massimo Rao – San Salvatore Telesino; Edizioni 2000diciassette – Telese Terme) sulle competenze 

umanistico/letterarie – comunicazione prossimi incontri e modalità di organizzazione didattico/educativa 

 

Visti i progetti di potenziamento extracurriculare sulle competenze delle discipline umanistiche e letterarie già attivati in 

tutte le programmazioni dei consigli di classe dell’Istituto, si porta a conoscenza dei prossimi incontri letterari con il 

seguente calendario ai quali sono invitate tutte le classi:  

13 maggio – ore 10:30 Presentazione del libro “Dodici note, storie di donne e musica”, incontro con la scrittrice Patrizia 

Bove, presidente dell’Associazione Massimo Rao). Le classi del I biennio dei due indirizzi saranno coordinate dal professor 

Luciano Di Libero per la lettura del testo e per la preparazione in vista dell’evento.  

20 maggio – ore 10:30 presentazione del Libro Artemisia, i colori delle stelle. Incontro con l’autore Raffaele Messina. Le 

classi del II biennio saranno coordinate dal prof. Antonio Iadonisi per la lettura del testo e per la preparazione in vista 

dell’evento.  

28 maggio – ore 17:30 presentazione del Libro “Il Viaggio” presso la Sala dei Convegni di Palazzo Cutillo (Solopaca). I 

discenti di tutte le classi coinvolte nell’elaborazione del progetto di scrittura saranno coordinati dalla prof.ssa Cristina 

Iannotta per la preparazione in vista dell’evento.  

Eventuali variazioni di programma o integrazioni di ulteriori momenti di approfondimento culturale previsti dai programmi 

del presente a.s. 2021 -2022, saranno comunicati mediante formale avviso da parte dello scrivente.  

 

Cerreto Sannita, 21 aprile 2022 

 

 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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