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→ Ai docenti  

→ Agli studenti che hanno effettuato l’iscrizione 

al progetto in oggetto (allegato 1 circ. n. 297))     

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Al prof. Merci, referente progetto Incontri con 

la narrativa contemporanea 

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. 

Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 

l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Incontri con la narrativa contemporanea. Rettifica calendario ultimo incontro.  

 

Facendo seguito alle circolari n. 254 e n. 297, si comunica che l’ultimo incontro del progetto Incontri 

con la narrativa contemporanea, in calendario per il giorno 29 marzo 2022, è rinviato a  

martedì 12 aprile 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

Relatore e titolo incontro  

Milena Alpi, Elsa Morante: l’isola felice dell’infanzia e l’urto con la Storia. 

Modalità di svolgimento  

 A distanza su piattaforma Google Meet.  

 Link per la partecipazione agli incontri https://meet.google.com/yzx-wgfz-njr 

 I materiali relativi agli incontri (testi, immagini, files audiovisivi) verranno condivisi con tutti i partecipanti 

tramite apposita Classroom di Google.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof. Alessandro Merci, referente del progetto in oggetto.  

 

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 
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