
 
 
Circolare n.196         Pachino 06/12/2021 
 

Alle classi quarte dell’Istituto 

Ai docenti referenti 

prof.ri 

Maria Assunta Cutrona 

Salvatore Fronte 

Ai docenti di lettere delle classi interessate
 

Oggetto : Incontro con l’autore Corrado Di Pietro. 

 

 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate al raggiungimento di una piena inclusione , si rende noto che 

gli alunni delle classi quarte incontreranno giorno 21 Dicembre 2021 , l’autore del romanzo 

“Cassandra -Nel mio nome il mio destino” , Corrado Di Pietro. 

Si invitano i docenti di lettere a far pervenire , entro giorno 17 c.m , ai docenti referenti , le domande 

formulate dagli alunni, al fine di realizzare una scaletta di interventi gestita da alcuni alunni 

coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa. 

I Docenti Cutrona e Salvatore Fronte si occuperanno di organizzare l’evento . 

 Modalità organizzative 

L’evento si svolgerà in due turni in modo da permettere a tutti alunni e docenti di partecipare in 

sicurezza , secondo le seguenti modalità: 

 Gli alunni del liceo alle ore 9.00 e alle ore 10.45 parteciperanno all’incontro presso l’aula 

Magna accompagnati dall’insegnante dell’ora . 

 Gli alunni dell’Itis (muniti di autorizzazione) usciranno da scuola alle ore 11.00 e



accompagnati dai docenti della IV ora si recheranno presso il centro Polivalente Ex Cinema 

Diana , i docenti si avvicenderanno per svolgere il loro normale servizio presso la struttura 

fino alle ore 13.40 circa. 

Si ricorda che l’accesso al Centro polivalente  è possibile solo se muniti di green pass. 
 

Vista l’importanza e la valenza formativa dell’iniziativa , si raccomandano serietà , 

compostezza ed attiva partecipazione. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI 

STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE 

DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 
Docenti referenti:       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Mariella Cutrona          Prof. Antonio Boschetti 
 Salvatore Fronte      Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 

 
 
 


