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OGGETTO: “Il Maggio della Cultura.  La scuola come spazio vivo di dialogo e bellezza”

Incontro con Giacomo Bertò
“L’adolescenza raccontata da un adolescente”

 
Si comunica che mercoledì 12 maggio
incontreranno in orario scolastico
condividere con lui domande e riflessioni a seguito della lettura del libro 
Le classi scenderanno accompagnate dal docente in servizio, secondo il seguente 
 

 
 
L’incontro  si svolgerà  nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione
rassegna “Il Maggio della Cultura” .

 

 
 

CLASSI PRIME 
CLASSI SECONDE 
CLASSI TERZE 
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248                                                                                           Cisterna di Latina, 

Scuola Secondaria I gra

“Il Maggio della Cultura.  La scuola come spazio vivo di dialogo e bellezza”
 

ncontro con Giacomo Bertò- Studente dell’anno 2020
“L’adolescenza raccontata da un adolescente” 

#unaltraadolescenzaèpossibile 
 

12 maggio 2022 tutti gli alunni della scuola secondaria
incontreranno in orario scolastico, a partire dalle 9.30, il giovane scrittore
condividere con lui domande e riflessioni a seguito della lettura del libro “Jackyc’è”

classi scenderanno accompagnate dal docente in servizio, secondo il seguente 

nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione
rassegna “Il Maggio della Cultura” . 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3

ORE 9.30- 10.30 
ORE 10.50-11.50 
ORE 12.00- 13.00 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web 

Cisterna di Latina, 04/05/2022 

 

Ai docenti  

Agli alunni 

Scuola Secondaria I grado 

Al sito web 

“Il Maggio della Cultura.  La scuola come spazio vivo di dialogo e bellezza”  

Studente dell’anno 2020 

tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado  
scrittore Giacomo Bertò, per 

“Jackyc’è”.  
classi scenderanno accompagnate dal docente in servizio, secondo il seguente prospetto:   

nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione della 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
autografa omessa ai sensi Art. 3 

DelD.Lgs n. 39/1993) 


