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CIRC.N° 86 Palermo, 3 ottobre 2022                                    Ai docenti di italiano e storia 

                                                                                                                 Ai coordinatori delle 

attività  di Ed. Civica 

coordinatori di tutte le classi 

Ai genitori e agli alunni 

Oggetto: Progetto “Insieme con Rita Atria” : lettura condivisa del libro  “ Io sono Rita” 

di Cucè - Furnari - Proto 

Si comunica ai coordinatori, a tutti i docenti, in particolare agli insegnanti di italiano e storia,  

ai genitori e agli alunni  di tutte le classi dell’Istituto che è possibile partecipare , in 

collaborazione con il No mafia memorial di Palermo, ad un progetto di conoscenza della 

storia di Rita Atria e del contesto storico della Sicilia occidentale tra anni ’70 e ’90, con 

particolare attenzione al ruolo della criminalità organizzata nella zona della provincia di 

Trapani, attraverso la lettura del libro indicato in oggetto. Il progetto si propone di 

coinvolgere tutte le classi interessate in una lettura condivisa: ogni docente che vorrà aderire 

all'iniziativa potrà liberamente scegliere le modalità e i tempi di lettura che potrebbero coprire 

anche tutto l'arco del primo quadrimestre. A seconda della disponibilità della classe il docente 

potrà decidere autonomamente quante copie far acquistare ai propri alunni (una 

copia ciascuno, una per banco, una per classe da far girare etc). Nel corso della lettura i 

ragazzi saranno orientati a porsi delle domande che verranno annotate da ciascun docente, 

mentre al termine della lettura (parziale o integrale a discrezione del singolo insegnante) gli 

allievi potranno produrre dei lavori che esprimano il loro stato d'animo nei confronti della 

storia (disegni, racconti, poesie, video, canzoni). Si prevede un incontro con le autrici a cui 

parteciperanno tutte le classi coinvolte (o in caso di necessità a seconda del numero di 

partecipanti soltanto gruppi di alunni per ciascuna classe). Nel corso dell'incontro potranno 

essere poste alle autrici le domande emerse durante la lettura e saranno socializzati i lavori dei 

ragazzi. 

Dal momento che l’editore si è dichiarato disponibile a fornire i libri con uno sconto di 

almeno il 30% in caso di acquisto collettivo, si ritiene opportuno che i docenti interessati 

comunichino ai referenti proff. Buttitta e Siringo il numero di copie che le rispettive classi 

intendono acquistare entro e non oltre il 15 ottobre, al fine di procedere all’acquisto e di 

iniziare al più presto la lettura. Per eventuali chiarimenti e per   le comunicazioni relative alla 

richiesta dei libri si contatti la prof.ssa Buttitta all’indirizzo m.buttitta63@gmail.com 

indicando il nome del docente, la classe e il numero di copie richieste. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma 

autografa 


