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                                                                                                       Agli alunni delle  classi prime; 

Ai Genitori degli alunni delle classi prime;   

  Circ. n. 65                                                                                                               Scuola Secondaria 1°grado 

SEDI 

ai docenti – SEDI 

e p. c. 

al Personale ATA 

al Sito Web dell’istituto 

alla Pagina Facebook  

dell’Istituto Comprensivo di Maglie 

 
 

 

OGGETTO: #Ioleggoperchè :"Magia tra le pagine" : Evento culturale promosso dall'Istituto 

Comprensivo di Maglie per la promozione del libro e della lettura nelle scuole. 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 5460 dell’11/10/2019, si comunica che, 

nell’ambito del progetto “#Ioleggoperchè” l'Istituto Comprensivo ha promosso e organizzato, in 

collaborazione con la libreria "Cartoffice, un  evento culturale dal titolo “Magia tra le pagine”: 

l’iniziativa, che si terrà Martedì, 22 Ottobre 2019, presso la sala conferenze della libreria 

“Cartoffice”,   prevede la lettura di brani tratti dal testo “ La storia infinita”, romanzo fantastico 

dello scrittore tedesco Michael Ende, da parte dell’attore professionista Sergio Orlanduccio. Sono 

invitati a partecipare gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado,  i loro 

genitori e tutti coloro che vogliono affacciarsi ad una finestra aperta sul regno dei sogni, 

dell’immaginazione, dei libri, della letteratura. 

Considerata la capienza della sala conferenze della libreria “Cartoffice”, gli alunni e i loro genitori 

potranno partecipare secondo la seguente scansione oraria: 

 Dalle ore 15.30 alle ore 16,30: genitori e alunni delle classi 1^A – 1^ B – 1^ C; 

  Dalle ore 16.30 alle ore 17,30: genitori e alunni delle classi 1^ D – 1^ F ; 

 Dalle ore 17.30 alle ore 18,30: genitori e alunni delle classi 1^E – 1^ G ; 
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 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 
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