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Agli Studenti
Ai Signori Genitori
Ai Docenti di Italiano
Liceo Scientifico
Liceo Scienze Applicate
Sede di S, Teresa di Riva
Al Dsga
Al sito Web
OGGETTO: Progetto “Scrivi a Cetti - Lettera a Cetti Curfino”
Si informano le SS.LL. che, il Liceo Scientifico ha aderito al progetto promosso da Massimo
Maugeri, scrittore che gli studenti, dopo aver letto il suo romanzo nel corso dell’a.s.2018/2019,
nell’ambito del progetto lettura hanno avuto l’occasione di conoscere.
Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti, invitandoli a scrivere lettere proprio alla
protagonista della storia: Cetti Curfino.
In un’ottica di costruttiva e divertente competizione, il progetto si svolgerà alla stregua di una
vera e propria gara letteraria.
Ogni studente potrà scrivere una lettera alla protagonista del romanzo (Cetti Curfino) come se il
personaggio letterario in questione potesse davvero leggerla, potrà condividere le proprie
sensazioni, le proprie impressioni, i propri pensieri, considerazioni e approfondimenti sugli
argomenti affrontati nel romanzo.
I vincitori vedranno pubblicate le proprie lettere all’interno di un apposito sito collegato a
Letteratitudine, le migliori saranno pubblicate in un e-book realizzato e distribuito gratuitamente
da Letteratitudine.
L’autore/autrice della lettera più votata riceverà un “montepremi” in libri.
Le fasi e i tempi di realizzazione del progetto si possono trovare sul sito www.letteratitudine.it
Per un raccordo delle attività è possibile rivolgersi alla prof.ssa Maria Grazia Santoro.
Si auspica la massima partecipazione e si ringrazia per la collaborazione.
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