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Ai Sigg. Docenti della scuola Primaria
Alle famiglie degli alunni delle classi quarte e quinte
Ai Sigg. Docenti della scuola Secondaria di I grado

Alle famiglie degli alunni delle classi prime
Dsga
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Circolare n. 46 A.S. 2021-22

OGGETTO: Giorno della Libertà "Librarte - Incontri con ['autore" Tim Bruno
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L'I. C. Serino, nell'ambito del progetto "Librarte - Incontri con l'autore" e per favorire
l'educazione alla lettura e la cultura dell' ascolto, ha organizzato un evento con lo scrittore Tim
Bruno, autore del libro "Factory" e di altri romanzi per ragazzi.
Il Giorno della Libertà sarà occasione per riflettere sull'importanza dì uno dei diritti fondamentali
dell'uomo. Scorza, un topo libero, protagonista del libro "Factory", accompagnerà il suo amico
Fiore, un vitello rinchiuso in uno stabilimento di animali sottoposti alla più grigia routine
produttiva, verso la libertà e la conoscenza del mondo esterno.
L'evento vedrà anche la partecipazione straordinaria della libraia Consiglia Aquino, titolare della
Libreria "L'Angolo delle Storie" di Avellino, la quale introdurrà il tema della Libertà.

Gli incontri si svolgeranno in modalità sincrona via streaming su piattaforma Spaggiari, venerdì 12
novembre 2021 dalle ore 15.15alle 16.15,per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria e dalle
16.30 alle 17.30, per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado.

Gli alunni partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all'aula virtuale denominata
"Giorno della Libertà: incontro con l'autore Tim Bruno".

Sarà cura dei docenti referenti del progetto Librarte, La Sala Carmelinda - per la primaria e Pianese
Tiziana - per la Secondaria di I grado, curare gli aspetti organizzativi, informare le famiglie degli
alunni, acquisire le autorizzazioni firmate dai genitori tramite i coordinatori delle classi coinvolte.

Si invitano i docenti a promuovere iniziative volte alla conoscenza dei fatti, circa l'istituzione da
parte del Parlamento italiano della legge n. 61 IdeI 15 aprile 2005: la legge sancisce che "La
Repubblica italiana dichiara il 9 novembre Giorno della Libertà, quale ricorrenza
del! 'abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e
auspicio di democraziaper lepopolazioni tuttora soggette al totalitarismo".
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Si auspica che l'incontro faciliti la riflessione di studenti/lettori: acquisire la consapevolezza
dell'importanza del riconoscimento dell'inviolabilità dei diritti di ogni essere umano,
dell'esercizio delle varie forme di libertà, l'importanza delle procedure, dei compiti, dei ruoli e dei
poteri nell' esercizio della Cittadinanza attiva.
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