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Prot.n.  1996                                               Barletta, 2 maggio 2018  

   Al personale 

   Agli alunni 

    Alle famiglie 

 
COMUNICAZIONE N. 143 

 

Oggetto: maggio dei libri – eventi 
 
Numerose sono le iniziative curricolari ed extracurricolari che favoriscono e promuovono la lettura. 
Tra tante se ne segnalano tre che costituiscono evento per la nostra scuola. 

 

 
Incontro con l'autore Silvia Desario – presentazione del romanzo “Anche la luna è bugiarda” Bonfirraro Editore 
Sabato 5 maggio 2018 la scrittrice Silvia Desario incontrerà gli studenti dell'I.C. "Musti-Dimiccoli" presso la 

palestra della scuola in via Palestro, 84 dalle ore 11:00. 

 
Laboratorio organizzato dalla dott.ssa Ester Derosa dell’associazione DidaArt 
Lunedì 7 maggio presso Palazzo San Domenico a Barletta le classi quarte sezioni G ed H guidate dalle docenti Rosaria 
Camporeale e Lucia Tota parteciperanno al laboratorio "Il Castello di Barletta e la sua storia", l’attività didattica è 
gratuita. 
 
Secondo incontro con l’autrice Elisa Spera e premiazione  concorso “Trivial Quiz” 
Sabato 12 maggio alle ore 11:00 presso la palestra di via Palestro n.84 si incontra l’autrice Elisa Spera per la giornata 
dedicata all’Europa, visto il libro volutamente scritto in quattro lingue, che pone in modo delicato e poetico il tema 
della perdita di una persona cara. Titolo dell’opera “La storia dell’Angelo custode”. Nell’occasione si procederà alla 
premiazione del concorso “Trivial Quiz”. 
 

Le iniziative sono coo 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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