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 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole in rete 

         XV Festa del Libro 2022 
    Ai Docenti Referenti delle  

    Scuole in indirizzo 
 

I. C. di Zafferana Etnea                      
        3° C.D. “San Nicolò Politi” Adrano      2° I.C.  Giarre 

 I.C. Ercole Patti Trecastagni         3° I.C. Giarre                            
I.C. “Paolo Vasta” Acireale                       I.C. S. Venerina   

       I.I.S.S. “Ferraris” Acireale        Liceo Scientifico “Archimede” Acireale 
                 Liceo Artistico “E. Greco” Catania            I.C. “Cesare Battisti” Catania                     

   I.C. “A. De Gasperi” Aci Sant'Antonio         C.D. “Mario Rapisardi” Catania 
   S.M.S. “Dante Alighieri” Catania          I.C. “Sante Giuffrida” Catania 

           I.C. Lipari 1, Lipari - Messina                 I.C. “Santo Calì” Linguaglossa      
   I.C. “Manzoni” Priolo-Gargallo, Siracusa    C.D. "E. Rossi" Aci Catena 

 

Oggetto: Progetto d’Eccellenza “Leggere per Leggere” - Attività per la 
Promozione e il Sostegno alla Lettura- XV Festa del Libro 01/09 aprile 2022- 
Corso Formazione Docenti. 
  

In riferimento a quanto indicato in oggetto e a quanto già reso noto nell’incontro avvenuto in 

modalità telematica giorno 18 ottobre u.s. si comunica alle SS.LL. che si terrà il corso di 

formazione: 

“POESIA. È TEMPO.” 

Il corso sarà tenuto dalla scrittrice Giusi Quarenghi ed è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e 

grado, agli operatori del settore e si svolgerà a Zafferana Etnea presso i locali dell’Auditorium 

Sant’Anna, sito in via Roma n°257 secondo il seguente calendario: 
 

 Mercoledì 3 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30; 

 Giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

Il corso si svolgerà nel rispetto di tutte le normative e le misure di sicurezza atte al 
contenimento della trasmissione dell’infezione del Covid-19, previa esibizione del Green Pass. 
Tutti i docenti e quanti interessati sono invitati a comunicare l’iscrizione entro e non oltre 

giovedì28 ottobre p.v. inviando l’adesione alla docente Agata Barbagallo all’indirizzo di 

posta elettronica agatabarbagallo@cdzafferana.edu.it . Inoltre, i docenti di ruolo possono, 
contestualmente, iscriversi ai corsi direttamente sulla Piattaforma S.O.F.I.A. 
Si trasmette l’Allegato A con nota relativa al pacchetto formativo e alle modalità specifiche di 
iscrizione e pagamento. 
 
Ringraziando per la collaborazione, 

Cordiali saluti 

                     Il Dirigente Scolastico  

             Dott.ssa Zammataro Gabriella 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/9) 
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ALLEGATO A: 
CIRCOLO DIDATTICO ZAFFERANA ETNEA 

       

Formazione - Progetto d’Eccellenza “Leggere per Leggere” - Attività per la Promozione e 
il Sostegno alla Lettura- XV Festa del Libro  
 

 La XV Edizione della Festa del Libro si terrà dal 01 aprile (venerdì) al 09 aprile (sabato) 2022.  

 Per la formazione 2021/2022, sono previsti, al momento, 3 moduli: 

- 1° modulo  3-4 novembre 2021   in presenza 

- 2° modulo   23-24 novembre 2021   in presenza 

- 3° modulo  dicembre 2021 (data da definire)  on-line 

 1° modulo: 

- Corso di Formazione, “Poesia. È tempo.”, tenuto dalla scrittrice Giusi Quarenghi – per docenti di 

ogni ordine e grado e operatori del settore.   

Calendario: 

→ Mercoledì 3 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30; 

→ Giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

Per un totale di 6 ore. 

Il corso sarà svolto in presenza a numero chiuso per un totale di max 80 partecipanti. 
 

 2° modulo: 

- Corso di Formazione, “Didattica della lettura: Albi Illustrati e Silent Books.” – “I grandi Classici 

della Letteratura”, tenuto dalla Dott.ssa Gabriella Zammataro – per docenti di ogni ordine e grado.  

Calendario: 

→ Martedì 23 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30; 

→ Mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

Per un totale di 6 ore.  

Il corso sarà svolto in presenza a numero chiuso per un totale di max 80 partecipanti. (Per i dettagli 

sarà inviata circolare successivamente) 
 

 3° modulo: 

- Corso di Formazione, in modalità telematica sulla piattaforma GoToMeeting,  

“Autori, Illustratori, libri e collane della XV edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea”, 

tenuto dalla direttrice della Rivista Andersen Dott.ssa Barbara Schiaffino– per docenti di ogni ordine e 

grado.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
 

- Tutti i docenti interessati, di ruolo e non di ruolo, gli operatori del settore, sono pregati di inviare 

l’iscrizione all’indirizzo di posta elettronica agatabarbagallo@cdzafferana.edu.it.  
Inoltre, i docenti di ruolo possono, contestualmente, iscriversi ai corsi direttamente sulla Piattaforma 

S.O.F.I.A, ricercandoli fra i corsi presenti nel catalogo delle iniziative formative. Di volta in volta saranno 

comunicati i codici dei corsi per accedere all’iscrizione. 
 

 - La quota da versare per la formazione sarà di € 50,00 e potrà essere pagata attraverso la Carta Docente, 

inserendo il codice del buono generato nell’apposita casella presente nella descrizione del corso sulla stessa 

piattaforma, oppure tramite bonifico bancario da effettuare sul C/C del Circolo Didattico di Zafferana 

Etnea, IBAN: IT17R0200884330000300001324, inserendo come causale: “Corsi di Formazione per la 

Promozione e il Sostegno della lettura 2021_2022. 

Ringraziando per la collaborazione, 

Cordiali saluti.  
 

Il Comitato Organizzatore                                            Il Dirigente Scolastico 

    Festa del Libro 2022                                      Dott.ssa Gabriella Zammataro 

                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/9) 
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