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Circolare n.181 A.S. 2020/2021

OGGETTO: "Librarte - Incontri con l'autore" G.M. Manzo del 17.02.2021 e 22.03.2021

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

L'Le. Serino, con l'intento di favorire l'educazione alla lettura e la cultura
dell'ascolto, nell'ambito del progetto "Librarte - Incontri con l'autore", ha organizzato due
eventi con lo scrittore irpino Gian Marco Manzo, autore dei libri autobiografici ''Abbi cura
di te. Amore in pillole", edito dalla S4M Edizioni e "Cosìfragile che ti si vede il cuore",
edito da Poetica Edizioni.

Le tematiche affrontate riguarderanno la scrittura come forma di terapia, l'amore
verso se stessi, l'autostima, i propri valori e i limiti.

Gli incontri si svolgeranno - in modalità sincrona via streaming su piattaforma
Spaggiari - rispettivamente il17 febbraio 2021 per le classi seconde ed il 22 marzo 2021,
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per le classi prime, in concomitanza con la Giornata
mondiale della Poesia, (evento Unesco).

Gli alunni partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all'aula
virtuale denominata "Incontro con l'autore G.M. Manzo".

Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del progetto "Ltbrarte",
curare gli aspetti organizzativi e far pervenire le autorizzazioni alle famiglie degli alunni,
tramite i coordinatori delle classi coinvolte.

Si auspica che gli incontri facilitino la formazione di studenti/lettori, liberi di
scegliere e di capire, interessati e stimolati a conoscere autori e libri, capaci di comunicare
le proprie esperienze di lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e
partecipazione attiva, volti anche alla scoperta/valorizzazione di giovani scrittori che sono
nati ed operano sul nostro territorio. /~': '~~1
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