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Ferentino, 2.4.2022 

CIRCOLARE N. 154 
          Agli Alunni 

          Ai Docenti  

          Al Personale ATA  
 

OGGETTO: Incontro con l’autore 
 

Lunedì 04/04/2022, nell'aula multimediale dell’Itis “M.O.V.M. Don G. Morosini” ci sarà l’incontro con lo 
scrittore Giorgio Scianna, autore di “Le api non vedono il rosso”, casa editrice Einaudi. 
Le classi e gli studenti che hanno aderito al progetto “Laboratorio di Lettura” sono invitati a partecipare, 
accompagnati dai docenti, come da schema seguente: 
 

PRIMO TURNO - dalle 11:40 alle 12:30 
- 3Aen (13 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Reali; 
- 3Cen (6 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Reali; 
- 4Aen (21 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Minotti; 
- 5Aart (2 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Minotti; 
- 5Aen(5 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Reali. 
 
SECONDO TURNO - dalle 12:40 alle 13:30 
- 3Aca tutta la classe accompagnata dalla prof.ssa D’Onofrio; 
- 4Bca (13 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Minotti; 
- 4Aart (17 partecipanti) accompagnata dalla prof.ssa Reali. 
 

Si ricorda agli studenti che partecipano all'evento di rispettare le norme anti-Covid, mantenendo mascherine 
e distanze di sicurezza, sia negli spostamenti nell'edificio scolastico che nell'aula multimediale, occupando 
posti a sedere alterni. 
 

Gli studenti delle classi 3Aaut, 3Bca e 4Aca e gli alunni in didattica a distanza coinvolti nel progetto potranno 
seguire l’evento al seguente link: 

meet.google.com/kpw-suaw-dvw 
 

Si precisa che soltanto gli studenti presenti nell’elenco allegato potranno partecipare all’evento; tutti gli altri 
alunni svolgeranno regolarmente le lezioni secondo l’orario vigente. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof.ssa Claudia MORGIA 
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