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COMUNICAZIONE N° 068 
COM_068_incontro con autore 2016 11 05 

Terni , li 13 ottobre 2016 

 

Agli studenti delle classi 4AS, 4GL, 3A, 3E, 4A, 3GL, 3C,  

3BS, 4E, 4C, 4BS, 2D, 2AS 

E per loro tramite alle famiglie 

 

Ai docenti  

Avena Emanuela,  Bartolini Tiziana,  Ciccarello Alessandra 

Coppo Catia,  Falcioni Bruno,  Felici Orsola 

Marzo Laura M.,  Passalacqua Daniela,  Rossi M.Rita 

 

Al sito web del Liceo 

OGGETTO: Incontro con l’autore 

 

 

 Si informano i soggetti in indirizzo che, nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore 2015/16”, sabato 5 

novembre 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 presso Palazzo Gazzoli si terrà l’incontro con lo scrittore Marco Balzano 

vincitore del premio Campiello 2015 con il libro dal titolo “L’ultimo arrivato” (ed. Sellerio). 

   L’incontro degli alunni con lo scrittore si articolerà nelle fasi che così sono indicate:   

 Saluto allo scrittore e breve presentazione della sua attività letteraria e in particolare del romanzo “L’ultimo 

arrivato” 

 Intervento dello scrittore 

 Interventi degli alunni con domande e riflessioni scaturite dalla lettura del romanzo 

 Saluto di congedo allo scrittore  e suo autografo su ciascuna copia del romanzo che gli alunni porteranno con 

loro il giorno dell’incontro 

 

 Gli alunni delle classi sopraindicate, accompagnati dal docente della terza ora, lasceranno l’istituto alle ore 

10.00, per recarsi a Palazzo Gazzoli; al termine dell’incontro, previsto per le 12.30, gli studenti faranno ritorno in 

maniera autonoma alle proprie abitazioni.   

  

 I docenti di lettere che hanno aderito al progetto con le loro classi, dovranno consegnare al coordinatore del 

progetto, prof.ssa Laura Maria Marzo, le domande che gli alunni porgeranno durante l’incontro, entro giovedì 27 

ottobre 2016, al fine di organizzare in modo disciplinato gli interventi. 

 

 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fc 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


