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 Oggetto: Incontri con esperti e studiosi, nell’ambito della I edizione di Passaparola realizzata dall’Istituto 

comprensivo di Giardini Naxos-scuola media Luigi Capuana e scuola media sezione di Gaggi 
 

Si comunica che, nei giorni 19,20,21 febbraio, dalle ore 11.30 alle ore 13.00, presso l’auditorium del Liceo di 

Giardini Naxos, sarà ospitata la sezione seminariale della manifestazione “Passaparol”, ideata e realizzata dall’Istituto 

comprensivo di Giardini Naxos, scuola media Luigi Capuana e plesso scuola media di Gaggi, in collaborazione con 

Naxoslegge. La manifestazione, che intende accostare gli studenti della scuola media, a diversi temi di attualità e di 

riflessione, attraverso la declinazione di alcune parole ( nella fattispecie Accoglienza, Ambiente, Amicizia e amore), si 

svolge, dalle ore 8 alle 11.00, presso l’istituto comprensivo di Giardini Naxos e dalle 11.30 alle 13.00, presso il Liceo 

Caminiti.  

Nei tre incontri, programmati nelle tre giornate sopra indicate, gli studenti incontreranno degli specialisti: giorno 19 

sarà presentato il libro di Azzurra Ridolfo e Mimma Giuliano, “La tua vita, il mio dono”, per le classi prime; martedì 

20, in collaborazione con ARPA Sicilia, sarà presente la dott.ssa Mimma Lucchesi, su temi concernenti le emergenze 

ambientali, per le classi seconde; mercoledì 21 sarà, invece, ospite il professore Francesco Pira, dell’Università di 

Messina, per un seminario sul tema “Amore e Amicizia ai tempi dei social”, per le classi terze.  

Agli incontri sopra indicati, dalle ore 11.30 alle ore 13.00 parteciperanno alcune classi del Liceo, secondo il 

seguente calendario: 

19 febbraio: classi IAS e IBL; 

20 febbraio: classi IBS e IAL; 

21 febbraio: classi IIAS,IIBS,IIAL 

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti delle ore, secondo programma curriculare.    
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
                        Firma autografa omessa ai sensi 

                 Dell’art. 3  del D.Lgs. n.39/1993 
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