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Circ. n. 236 

Ai docenti 

agli studenti 

SITO WEB 

 

Oggetto: incontri online del progetto lettura “Leggo Quindi Sono” 

 

    Il progetto lettura “Leggo Quindi Sono – Le giovani parole”, dopo la sosta forzata che ha 

impedito che si svolgessero gli incontri con gli autori in presenza secondo il calendario inizialmente 

concordato, riparte in modalità online. Infatti, per dare la possibilità a tutti gli autori dei libri in 

concorso di dialogare con gli studenti, sono previsti tre incontri a maggio (sulla piattaforma 

StreamYard) secondo il seguente calendario: 

 

- Mercoledì 13 maggio, ore 18.30 

Loreta Minutilli, Elena di Sparta 

 

- Mercoledì 20 maggio, ore 17 

Fabio Stassi, Con in bocca il sapore del mondo 

 

- Mercoledì 27 maggio, ore 17 

Daniela Dawan, Qual è la via del vento 

 

Ad ogni incontro potranno partecipare uno o due studenti del Liceo (che potranno inviare la propria 

richiesta alla prof.ssa Cardilli tramite mail, come già comunicato), ma tutti gli altri, inclusi anche 

docenti e studenti non aderenti ad LQS, potranno ogni volta assistere all’evento che sarà trasmesso 

sulla pagina Facebook de IlSottoSopra  

(https://www.facebook.com/ilSottoSopra.info/)  

e sul canale youtube de IlSottoSopra 

 (https://www.youtube.com/channel/UCyJ1KqXU5G2i2Rw35NBm_eQ).  

Anche chi non parteciperà direttamente potrà inviare commenti e domande utilizzando la chat. 

Da giugno gli alunni aderenti al progetto potranno votare il loro libro preferito, secondo le modalità 

che saranno poi comunicate. 

Le Referenti proff.sse Marcella Cardilli e Daniela Zazzara sono a disposizione per qualunque 

chiarimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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