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Avviso N.12 
Ai docenti e agli alunni  

della Scuola Secondaria di I Grado 
 
 

Oggetto: #ioLeggoPerché – Incontro con lo scrittore Giancarlo Piccolo: 23 ottobre 2019 
 
 
In occasione dell’iniziativa #ioLeggoPerché che si pone come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle 
Biblioteche Scolastiche con la donazione di libri alla Scuola e soprattutto stimolare gli alunni alla lettura e 
alla scrittura, i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado mercoledì 23 ottobre 2019 incontreranno il 
giovane scrittore Giancarlo Piccolo. 
 

“Un sogno nel… cassetto” 
 
L’autore racconterà la sua esperienza e come è riuscito a realizzare il suo sogno più grande: diventare 
scrittore! 
I ragazzi, guidati dai docenti di italiano, possono preparare domande per lo scrittore ed eventualmente 
leggere qualche elaborato personale. 
 
Le classi con i docenti in orario si recheranno in Auditorium, in base al seguente calendario: 
 

23 ottobre 2019 

Ore 9.00 II A, II B, II C, II D, II E, III M  

Ore 10.30 I A, I B, I C, I D, I E, I F, I M 

Ore 12.00 III A, III B, III C, III D, III E, III F, II M 

 
 

L’evento parteciperà al Contest #ioLeggoPerché, concorso per le Scuole, a cui la Scuola Secondaria ha 
aderito in collaborazione con la libreria “Mio nonno è Michelangelo” di Pomigliano d’Arco (NA). 
 
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione e si invitano tutti a scattare foto significative dell’evento. 

 
 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Carmela Mosca 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 
 




