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Circ. 453    del  06-02-2020 

 

    Alle classi  1E – 1F – 1Y – 1V -1Z 
      2E – 2R – 2Y – 2V - 2Z 
    Ai docenti CASCIO – INSALACO – ANZALONE – LO BELLO - 
    MANGIONE – SPAGNOLO – CASCINO – SETTINERI –  
    DAGNINO –  MAGLIOCCO – RUSSO - CATALANOTTO 
     
OGGETTO:  La biblioteca della legalità P.Pino Puglisi presenta il libro GIORNALISTI 
TRA I BANCHI. GIOVANI CHE INSEGNANO AI GIOVANI scri tto dalla classe ex 2E con 
la prof.ssa Cascio 
 
Nell'ambito delle attività della Biblioteca della legalità P.Pino Puglisi che mira a formare 
alunni/cittadini consapevoli, gli alunni dell'attuale 3E, insieme alla prof.ssa Rosaria Cascio, 
invitano docenti e alunni in indirizzo alla presentazione del loro libro pubblicato per la Navarra 
Editore nel Novembre di quest'anno dal titolo GIORNALISTI TRA I BANCHI. GIOVANI CHE 
INSEGNANO AI GIOVANI. Il libro affronta tematiche proprie dell'adolescenza trattate attraverso 
la scrittura personale ed emotiva dei giovani autori che hanno curato una rubrica in un giornale on 
line riscuotendo grandissimo successo. Il libro, che ha già al suo attivo due premi, racconta come 
sia possibile essere insegnanti ed allievi nel rispetto dell'età e dei vissuti propri dell'adolescenza 
ma senza trascurare studio e apprendimento. La presentazione del libro, realizzata dagli stessi 
alunni-autori, è un esempio di peer education ed è capace, come dimostrato da incontri già 
realizzati in diverse città siciliane ed emiliane, di sollecitare scambi e dibattiti che fanno crescere. 
Il libro è impreziosito da alcuni autorevoli contributi tra i quali quello della Dirigente Pia 
Blandano. A corredo del testo, una scheda didattica da usare per l'approfondimento dei temi 
trattati che lo rende particolarmente adatto per essere usato come testo di narrativa nelle classi. La 
presentazione sarà realizzata in sala Teatro in due giornate, presiedute dal Dirigente 
Scolastico,secondo il programma di seguito esposto: 
 
LUNEDI' 10 FEBBRAIO – ore 9-11 
1E (Cascio) – 1F (Insalaco) – 1Y(Anzalone/Mangione) – 1V (Lo Bello/Anzalone) -1Z 
(Catalanotto/Anzalone) 
 
LUNEDI' 17 FEBBRAIO – ore 9-11 
2E (Cascio) – 2R (Settineri) – 2Y (Mangione/Dagnino) – 2V (Magliocco/Russo) – 2Z 
(Catalanotto/Anzalone) 
  
 
      Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Domenico Di Fatta 
   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce 
   il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


