
ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI”
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007
Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it – C.U.U. UFR6ED

Circ. n. 425 Prot. n. 
Battipaglia, 9 Maggio 2022

Agli Alunni delle Classi Quinte
Ai Docenti  di Italiano

Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

Oggetto: Prima Edizione Maggio dei libri 2022 “Battipaglia città che legge” - 30 Maggio 2022 Ore 11,00
Salotto Comunale di Battipaglia.

Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni delle classi quinte che, nell'ambito delle attività previste in
occasione della Prima Edizione del Maggio dei Libri “Battipaglia città che legge”, il giorno 30 Maggio 2022
nel Salotto Comunale di Battipaglia si  svolgerà l'incontro con l'autore Mario Avagliano, che presenterà il
libro “Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile”, scritto con Marco
Palmieri per la casa editrice Il Mulino nell'ottobre 2021.

Gli alunni delle classi quinte potranno leggere in classe, con il supporto dei Docenti di Italiano, uno stralcio
del libro, in allegato alla presente circolare, e ne approfondiranno le tematiche, che essendo chiaramente
collegate al  programma d'esame, costituiranno spunto per la definizione del percorso  utile ai  fini  dello
svolgimento delle prove sia scritte che orali.

All'incontro con l'autore potranno partecipare alcune classi quinte, o gruppi di alunni delle stesse, che siano
particolarmente interessati all'argomento.

I docenti di Italiano, che sono tra l'altro già impegnati nella costruzione del percorso relativo all'Operazione
Avalanche,  promuoveranno  la  partecipazione  delle  classi  di  propria  competenza  all'attività  in  parola  e
comunicheranno entro il giorno 19  maggio agli Uffici della Vicepresidenza le eventuali adesioni all'incontro
presso il salotto comunale.

In Allegato:
Circolare dell'Assessorato all'Istruzione e alla Cultura Prot. n. 32760 del 05.05.22;
Estratto del Libro “Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile”

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma
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