
 
Circ. n. 247                                                Faenza, 5 dicembre 2022  

                                                                                                             ➔AI DOCENTI CLASSI  3^, 4^, 5^                                                                    

                                                                                                             ➔AGLI STUDENTI CLASSI 3^, 4^, 5^ 

                                                                                                                tutti gli indirizzi                                   

                                                                       ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                                                

                                                                       ➔AL SITO INTERNET         

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.   

                                                           

OGGETTO: Apertura iscrizioni circolo di lettura “Chiostri di inchiostro” a.sc. 2022-23.  

  Si comunica che sono aperte le iscrizioni al circolo di lettura “Chiostri di inchiostro” a.sc. 2022-23.  

 

Di che cosa si tratta  

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:  

 Formare un gruppo di lettura a cui proporre letture condivise ovvero una selezione di romanzi di recente 

pubblicazione, che affrontino temi di particolare interesse per le studentesse e gli studenti.  

 Suscitare e incentivare il piacere della lettura attraverso la creazione di un booktrailer di uno dei libri letti. 

 

La partecipazione al progetto sarà riconosciuta ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio 

finale a-sc. 2022-23.  

 

Destinatari   

Studentesse e studenti frequentanti le classi del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo di tutti gli indirizzi 

liceali.   

 

Posti disponibili 

20 (venti).  

Qualora il numero degli iscritti sia superiore al numero dei posti disponibili, ai fini della selezione si terrà conto 

della valutazione in Italiano in sede di scrutinio finale a.sc. 2021-22 e, in caso di ex aequo, della media in sede 

di scrutinio finale a.sc. 2021-22.  

 

Periodo di svolgimento   
Dicembre 2022 – maggio 2023 

N.B. Il primo incontro, a carattere informativo, si svolgerà mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 presso la sede di via Pascoli 4.   

N.B. Il calendario dettagliato degli incontri sarà reso noto con successiva circolare.  

 

 

 

 



Docenti del laboratorio  

 Prof. sa Alessandra Neri.   

 Prof.sa Elena Rovelli.  

  

Modalità di svolgimento  
In presenza.   

  

Modalità di iscrizione  

Le studentesse e gli studenti interessati a partecipare al progetto in oggetto invieranno la domanda di 

iscrizione compilando il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxywe-

0lQkqjJW6qstM9JSGwDKHi2kXKsGazf0KEPFQyuQw/viewform 

 

Scadenza iscrizioni  

12 dicembre 2022 ore 23.55  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Alessandra Neri, referente del progetto in oggetto.  

 
                                                                                          La Dirigente scolastica  

                                                                                                      Paola Falconi                                                       
           Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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