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Ai	docenti		
	
	

Oggetto:	Incontro	di	formazione	docenti		
	
	
Il	 Liceo	 Classico	 “G.	 La	 Farina”	Mercoledì	 07	 giugno	 2017	 alle	 ore	 15,30	 organizza	 presso	 l’I.C.	

“Pascoli	–	Crispi”	di	Messina	un	incontro	di	formazione	per	docenti	dal	titolo:	“Editoria,	gestione	di	

progetti	editoriali	e	promozione:	dalla	pubblicizzazione	alla	pubblicazione	di	un	libro”.	

Si	allega	locandina		

	

	

Tutti	 i	 docenti	 che	 volessero	 partecipare	 all’incontro	 di	 formazione	 e	 volessero	 maggiori	

informazioni	possono	scrivere	tramite	mail	alla	prof.ssa	Lo	Castro	(antonella.162410@gmail.com).		

	

Messina,	11/05/2017		

 
Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa G. Prestipino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 C2 del DLGS n.39/1993 

 

 





 

 

Incontro di formazione docenti 

 
 

Mercoledì 07 giugno 2017 alle ore 15,30 si terrà presso l’I.C. “Pascoli – Crispi” di 

Messina un incontro di formazione per docenti dal titolo: “Editoria, gestione di progetti 

editoriali e promozione: dalla pubblicizzazione alla pubblicazione di un libro”. 
Durante l’incontro, il prof. Giulio Perrone, fondatore dell’omonima casa editrice, 

docente di Organizzazione e gestione delle imprese culturali presso la facoltà di Lettere 

dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, analizzerà il percorso che fa un libro, dalla sua 

realizzazione alla pubblicazione. 

In particolare, il prof. Perrone farà riferimento alla sua ultima pubblicazione per 

la casa editrice Rizzoli: “Consigli pratici per uccidere mia suocera”.  

 

Per iscriversi all’incontro e per avere maggiori informazioni, si prega di mandare 

entro il 30 maggio p.v. una e-mail al seguente indirizzo: antonella.162410@gmail.com  

L’incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria Bonanzinga, presso la 

quale sarà possibile acquistare il libro del prof. Perrone anche tramite la Carta Docente. 

 

        “Ecco, un libro per interessarci deve fare questo, 

sentire, spiegare, riflettere sulla realtà da qualsiasi punto di vista. 

 Anche quello surreale se necessario” (Giulio Perrone) 

 

 


