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Ai Dinigenti Scolastici delle Scuole

in rete XIV Festa del Libro 2020
Ai docentí Referenti delle scuole sottoindicate

l:esta del libro del Lfibro 2020

l. C. di Zafferana Etnea
l.C, S. Venerina
.C. Ercole Patti Trecastagni

2" l,C. Giarre
l" LC. Giarre

-iceo Scientifico "Leonardo" Giarre
.S.l.S. Mazzei-Sabin Giarre
LC. Paolo Vasta diAcireale :i. I

.C. Fuccio - La Spina di Acireale ,l

Liceo Scientifico "ArchimeiCe" Acirea1e" ,,,

-iceo Class;ico "Gulli e Pennisi" Acireale
l.l.S.S. Ferraris di Acirerale
Liceo Artistico E. Grecrt Catania
C.D. "Mario Rapisardi" Catania
lC. "Cesare Battisti" di Catania
S.M.S, "Dante Aliehieri" Catarria
.C. 'A. De Gaspeli" Aci Sant'Antonio

3'C.D. "San Nicolò Politi" Adrano,
l.C. Santo {3alì Linguaglossa
.l.S.S. Maz:zei-Sabin Grarre

l.C. "Manzoni" Priolo Garqallo - Siracusa

oggetto: corso di Formazione - Accorclo di scopo - Festa del Libro zozo
ln riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che nei giorni 3 / 4l5 Ottobre p.v. si
terrà un corso di formazione, tenuto dallo scrittore Luigi Dal Cin clal titolo ,':îi può insegnare u
scriveret bene? lsegreti dello scrittore",,- per clocenti della scuola primaria, secondaria di lgrado
e di ll grado, ll corso sarà calendarizzato come segue:

-+ giovedi 3 ottobre dolle i_5.30 alle i,9,,3r

-+ venerdì 4 ottobre dqlle 1_5,30 alle 19.30;
-) sabato 5 ottobre dalle 9.00 alle i_3.00,

Le lstitrrzioni Scolastiche potranno aderlre mediante l'iscrizione dei partecipanti sulla Piattaform;a
S.O.F'1.A, e inviando all'indirizzo emailglee083QOq@jstruzione.it l'elenco dei olocenti entro,e non
oltre venerdì 20 settembre p.v., al fine di definire l'organizzazione,
Si porta aconoscenza, inoltre, che il corso sarà a titolo gratuito in quanto finarrziato dal progetto:
1'Poli di Biblioteche scolastiche per la promo;rione del libro e della Iettura" in<letto dal MIBAC in
collaborazione corì il MIUR.

Cordiali saluti
ll Cqmitato Organizzatore
Festa dr:l l-ibro 2020

rigente Scolastico
.ssa Zammataro Ciabriella




