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Priverno, 26/04/2021.
Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
classi prime di Montanino e Prossedi
Agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
classi prime di Montanino e Prossedi
Alle Famiglie degli Alunni delle classi prime di
Montanino e Prossedi
Al sito web d’Istituto
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ “IL MAGGIO DEI LIBRI- UNA TERZINA NELLA PIAZZA”.
I libri, come si sa, sono elementi imprescindibili allo sviluppo di pensiero, consapevolezza ed
empatia. La scuola deve far amare la lettura. Essa produce grandi trasformazioni interiori: potenzia la
comprensione e la produzione in lingua nella forma sia scritta che orale, amplia gli orizzonti, la visione della
vita, della realtà e della condizione umana. Sviluppa, inoltre, l’immaginazione, la curiosità, la creatività e le
capacità attentive. Per questo anche quest’anno il nostro istituto ha aderito al Progetto “Il Maggio dei Libri
2021” edizione dedicata ai settecento anni dalla morte di Dante. Molti gli eventi che coinvolgono le classi
dell’istituto volti alla lettura di libri, produzione di elaborati o lavori artistici e creativi. In particolare, venerdì
7 maggio 2021, nella splendida piazza “Largo Giuseppe Verdi” di Prossedi, le classi dell’istituto- sede di
Prossedi- in collegamento con le classi prime sede di Montanino- incontreranno alle 10,30 il prof. Mario
Giorgi, per assistere alla lettura dialogata dei versi 123-142 del V canto dell’Inferno. La splendida cornice e la
piacevole lettura dell’esperto lettore saranno amalgamati dall’interpretazione musicale resa dai docenti ed
alunni della sezione musicale dell’istituto; il momento rappresenterà certamente un inno alla storia intensa
ed emozionante del lungo viaggio nel profondo dell’anima raccontato dal Sommo Poeta.
Si precisa che tutta l’attività sarà realizzata all’aperto nel pieno rispetto delle norme anti- Covid ed in
condizioni di estrema sicurezza, in raccordo con l’Amministrazione comunale di Prossedi.
I docenti di lettere sono invitati a curare e coordinare la lettura da parte dei propri studenti nonché i
successivi lavori di produzione riferendosi ai proff. Santelia, Monti e Polidoro che guideranno l’iniziativa fino
all’incontro con il Prof. Giorgi.
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