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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 in data 12 maggio
con il giovane scrittore Giacomo Bertò,
Literary Awards” con il suo primo
elogiato dal Presidente Mattarella per la sua 
Giacomo Bertò, in arrivo da Trento, 
del territorio, per parlare di adolescenza
condividere con il pubblico domande e riflessioni, insieme all
Ciapetti. 
Giacomo rappresenta un modello pos
emotiva ed umana, i suoi valori e il suo sorriso coinvolgente. 
comunità da non perdere. 
 
Interverranno anche: 

 Valentino Mantini- Sindaco del Comune di Cisterna di Latina
 Maria Innamorato- Vicesindaco e Assessore alla cultura
 Emanuela Pagnanelli – Assessore alla Scuola e allo Sport
 Michela Mariottini – Assessore alle Politiche Giovanili e dell’I

 
Vista l’importanza dell’iniziativa, è opportuna la presenza di almeno 
(rappresentante e/o altri genitori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di classe 
09/05/2022 e costituirà impegno di partecipazione. 
 
L’ incontro si svolgerà nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione
della rassegna “Il Maggio della Cultura”
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                                                Cisterna di Latina, 04/05/2022 

“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, dalle ore 17.00 alle ore 19.00,  si svolgerà un incontro 
Giacomo Bertò, vincitore del   premio letterario internaziona

con il suo primo libro “Jackyc’è”, premiato come studente dell
elogiato dal Presidente Mattarella per la sua “Lettera d’amore alla Scuola”. 

, in arrivo da Trento,  incontrerà i ragazzi, i genitori e i docenti del nostro istituto e 
adolescenza, di amore, di amicizia, di emozioni e di valori, 

pubblico domande e riflessioni, insieme alla  psicopedagogista Marcella 

como rappresenta un modello positivo di adolescente al quale ispirar
, i suoi valori e il suo sorriso coinvolgente. Un’occasione prez

Sindaco del Comune di Cisterna di Latina 
Vicesindaco e Assessore alla cultura 

Assessore alla Scuola e allo Sport 
Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia  

l’iniziativa, è opportuna la presenza di almeno 6 genitori
(rappresentante e/o altri genitori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di classe 

e costituirà impegno di partecipazione.  

nello spazio all’aperto antistante la palestra, allestito  in occasione
a “Il Maggio della Cultura” ed è aperto a tutto il territorio.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3
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Al sito web 

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

Studente dell’anno 2020 

si svolgerà un incontro 
ernazionale “Pegasus 

studente dell’anno 2020 ed 

e i docenti del nostro istituto e 
, di amore, di amicizia, di emozioni e di valori, e per 

psicopedagogista Marcella 

al quale ispirarsi, con la sua carica 
one preziosa per la nostra 

nfanzia   

genitori per classe/sezione 
(rappresentante e/o altri genitori). L’adesione dovrà essere comunicata al docente di classe entro il 

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

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
autografa omessa ai sensi Art. 3 

DelD.Lgs n. 39/1993) 


