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AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI 

AGLI STUDENTI 

SEDE DI GIARDINI NAXOS 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Progetto Identità siciliana e scrittura. Invito alla lettura dell’Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, a 

cento anni dalla nascita a. s. 2018/2019. 

 

Si informano le SS. LL. che, per il corrente anno scolastico, sarà avviato il progetto Identità siciliana e 

scrittura, dedicato, per questa annualità, a Stefano D’Arrigo, nativo di Alì terme, autore  del celebre romanzo 

“Horcynus Orca”, del quale ricorrono i cento anni dalla nascita. Il comune di Alì terme e la Pro loco di Alì terme, in 

collaborazione con diversi partners, tra cui la Università degli studi di Messina, Naxoslegge etc, propone una serie di 

iniziative commemorative, finalizzate a far conoscere la figura e l’opera del grande scrittore siciliano. A tal proposito, 

in collaborazione con Naxoslegge, propone all’I.I.S. Caminiti Trimarchi, un percorso di approfondimento, declinato in 

diversi incontri, tra il mese di febbraio e il mese di maggio, anche in vista del convegno nazionale che il Comune 

intende realizzare nel mese di Ottobre 2019. Il primo incontro,  che vedrà la partecipazione dello studioso prof. Marco 

Trainito, aperto agli studenti delle classi partecipanti, nelle sedi di Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva, si svolgerà 

Lunedì 25 febbraio, dalle ore nove alle ore 9.30 alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Liceo Caminiti di Giardini 

Naxos e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso Il liceo di santa Teresa di Riva. Il secondo incontro, per la sede di Giardini 

Naxos, è programmato per il 5 aprile, con una conferenza della prof.ssa Marinella Fiume. La data del secondo incontro, 

per la sede di santa Teresa di Riva, è in via di definizione. 

L’incontro finale, cui parteciperanno le classi coinvolte, si svolgerà ad Alì Terme, presso il cinema-teatro 

comunale, in una data che sarà presto comunicata,  ricadente nella seconda decade del mese di maggio. (16/17 maggio). 

In questa occasione le classi coinvolte, guidate dai docenti referenti, parteciperanno attivamente, con interventi 

programmati, coordinati con i docenti, realizzati nel corso dei mesi precedenti a maggio  

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
                

        Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                    Art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 

 
Tosacano/A.G.  
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