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Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti  delle classi IIAS,IIBS, e 

DI TUTTO IL TRIENNIO 

Ai Sigg. Genitori 

Sede Associata di Giardini Naxos 
 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 Oggetto: Incontro con l’autore / Naxoslegge… tutto l’anno.  Il Liceo incontra Alessandro Zaccuri 

 

 

Si comunica che,martedì 7 febbraio 2018, nell’ambito delle attività culturali programmate per l’anno scolastico 

2017/2018, la Scuola, in collaborazione con il festival Naxoslegge, organizza un incontro – dibattito con lo scrittore 

Alessandro Zaccuri una delle voci più suggestive e nuove della narrativa italiana contemporanea, vincitore del premio 

Mondello 2017, giornalista delle pagine culturali dell’Avvenire.  L’incontro, che sarà realizzato in Auditorium dalle ore 

12.00 alle 13.30 ca, si colloca nell’ambito dei progetti di lettura  avviati in collaborazione con Naxoslegge, in 

particolare riferimento al tema Di fronte ai classici. Per l’occasione, infatti, Alessandro Zaccuri presenterà il suo nuovo 

libro “Come non letto. Dieci classici + uno che possono ancora salvare il mondo”(Ponte alle Grazie). L’autore sarà 

intervistato dagli alunni della classe IVAS, nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. L’incontro sarà 

coordinato dalla prof.ssa Fulvia Toscano.  

L’incontro si configura come una opportunità di approfondimento culturale in ordine ai temi della lettura e della 

scrittura letteraria e  si colloca come naturale proseguio delle attività di Naxoslegge a cui il Liceo ha attivamente 

partecipato nel mese di Settembre. 

Si precisa che al suddetto incontro è particolarmente gradita la presenza, oltreché degli alunni del Liceo, anche dei 

genitori e di quanti vogliano usufruire dell’evento come opportunità di crescita e di confronto culturale. 

Gli alunni delle classi coinvolte saranno accompagnati dai docenti, secondo l’orario curruculare e, a conclusione 

dell’incontro, se da orario è prevista la VI ora, faranno rientro nelle rispettive classi. 

    

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.LGS. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toscano 
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