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Agli studenti e ai docenti  

delle classi interessate  

Al sito Web  

Al registro Nettuno 

 

 

Oggetto: Incontri autori: Raccontare la contemporaneità: “Progetto Poli di Biblioteche scolastiche”. 

Primo incontro con Francesca MANNOCCHI 

 

All’interno del Progetto “Poli di biblioteche scolastiche”, l’IIS Einaudi di Chiari organizza tre incontri con 

l’autore su tematiche relative alla Contemporaneità (cfr. Comunicazione  n. 840 del 31.5.2019).  Il primo 

incontro sarà con la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, che dialogherà con le classi interessate 

sulle seguenti tematiche: 

 Conflitti e Migrazioni; 

 Il caso Libia 

 

Sulla base delle adesioni acquisite, si comunica che le classi coinvolte nell’iniziativa, e i relativi docenti 

referenti, sono:  

 
CLASSI ADERENTI DOCENTE REFERENTE 

 5A GAT e 5A RIM 

5B RIM 

5A SIA 

4B SSA 

4A RIM 

5B SSA 

5C RIM 

4C RIM 

4A CAT 

4A AFM 

3A AFM 

BASSI 

CORSINI I. 

INCOLLINGO 

BRANCA 

ATTANASIO 

PERONI 

LOTTA -FACCHETTI 

VILUCCHI 

CORSINI S. 

BELOTTI L. 

ZAMBONI 

 

L’iniziativa si svolgerà Venerdì 11 ottobre 2019  dalle ore 10,15 alle ore 12,30 circa presso l’Aula 

Magna dell’Istituto. 

 

Le classi suindicate saranno accompagnate dai docenti referenti, che presteranno servizio di assistenza e 

sorveglianza per tutta la durata dell’iniziativa. 

 

Considerata la natura qualificante dell’iniziativa e le caratteristiche della relatrice (tra l’altro ha scritto “io 

Khaled vendo uomini e sono innocente”, Einaudi edizioni e “Porti ciascuno la sua colpa”, Editore Laterza), 

si ricorda ai docenti aderenti di preparare nelle forme che ritengono più opportune la scolaresca interessata 

attraverso letture e approfondimenti propedeutici. 

 

L’attività rientra nei percorsi formativi del Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la sezione 

“educazione alla cittadinanza inclusiva – diritti civili e diritti umani tra dimensione storico– 

culturale ed attualità sociale e politica e cittadinanza attiva”. 

 

Cordiali saluti 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Vittorina Ferrari  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


