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Circ. n. 61                                                                                                              Maglie, 25/10/2017 

 

Agli alunni delle classi SECONDE e TERZE 

della Scuola Secondaria di  Primo Grado 

Ai docenti Scuola sec. I grado – LORO SEDI 

e p. c. 

Ai docenti responsabili di plesso 

Prof.ssa Michela Stridi 

Prof.ssa Vincenza Tarantino 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: LIBRIAMOCI, GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE. INCONTRO CON IL LETTORE 

D’ECCEZIONE, RENATO GRILLI 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Maglie (Lecce) delle classi seconde e terze dei plessi di via Manzoni e di p.zza 

Bachelet, accompagnati dai docenti di lettere in servizio, incontreranno il lettore d’eccezione Grilli il 27/10/2017 presso l’Auditorium 

Cezzi. 

Le classi seconde incontreranno il lettore dalle ore 9:00 alle ore 10:30, le terze dalle ore 11:00 alle ore 12:30. 

Affinché l’iniziativa si svolga ordinatamente si precisa che: 

- gli alunni delle classi SECONDE di via Manzoni, accompagnati dai docenti , si recheranno a piedi presso l’Auditorium 

Cezzi alle ore 8.40 e rientreranno nella propria sede con gli stessi docenti alla fine dell’incontro; 

- gli alunni delle classi SECONDE di p.zza Bachelet si recheranno in Auditorium alle ore 8.55 e saranno sorvegliati dai 

docenti accompagnatori per l’intera durata dell’incontro; 

- le classi TERZE di via Manzoni, accompagnate dai docenti , si recheranno a piedi presso l’Auditorium Cezzi alle ore 

10.40 e rientreranno nella propria sede con gli stessi docenti alla fine dell’incontro; 

- gli alunni delle classi TERZE di p.zza Bachelet si recheranno in Auditorium alle ore 10.25 e saranno sorvegliati dai 

docenti accompagnatori  per l’intera durata dell’incontro. 

Il presente avviso va letto e trascritto sul diario di ogni singolo alunno per p.v. dei genitori, avendo già questi ultimi autorizzato le 

uscite a piedi sul territorio. 

I docenti coordinatori avranno cura di controllare le firme dei genitori e di segnalare alla responsabile di plesso eventuali esigenze da 

parte di alcuni alunni circa il percorso da effettuare. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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