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        Corigliano d’Otranto, 8novembre 2019 

Circolare n. 36 

          Ai Docenti interessati 

Agli Alunni Classi III 

E, loro tramite, Ai Genitori 

Al Personale Coll.Re scolastico 

 

Scuola Secondaria 

Tutte Le Sedi 

 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Libriamoci-Giornate di lettura nelle scuole  

 
Si illustrano, di seguito le attività previste e si pregano i docenti e gli alunni interessati di prenderne visione. 

FOOD FOR BRAIN 

“Ogni volta che trovo il tempo di leggere un quotidiano o un settimanale mi accorgo di aver imparato qualcosa di 

nuovo e di avere nuove idee”  K.Popper 

PROGRAMMA 

 
Giorno  Sede Attività Relatori Classe 

 

 

12 novembre 2019 

ore 9.00 

 

 

Auditorium via 

Peschiulli  

 

 

Lettura dei giornali 

Fernando Durante 

(Quotidiano) 

Giorgia Salicandro 

(Quotidiano) 

Maria Rosaria De Lumè 

(Piazza Salento) 

 

Classi terze 

Corigliano, 

Castrignano, 

Melpignano 

 

 

15 novembre 2019 

ore 10.15 

 

Sala Polivalente – 

Castrignano 

 

 

Visione Film Il muro 

di gomma 

Docenti   

Rappresentanti 

dell’Amministrazione 

comunale 

Classe III  A 

Castrignano  

Classe III A 

Melpignano 

  

Auditorium via 

Peschiulli 

 Docenti di lettere classi 

terze 

Rappresentanti 

dell’Amministrazione 

comunale 

 

 

Classe III A e III B 

Corigliano 

  A seguire dibattito 

sul film 

  

 

 Come previsto dal progetto Libriamoci, in questa giornata si leggeranno quotidiani e settimanali; con i giornalisti presenti 

si rifletterà sull’importanza della lettura dei giornali. 

 La visione di Il muro di gomma di Marco Risi, film denuncia sul caso dell’aereo scomparso il 27 giugno 1980 e 

successivamente ritrovato nelle acque di Ustica, sarà lo spunto per un dibattito sull’importanza della comunicazione. 

La vigilanza sarà assicurata dal docente in orario, che seguirà la classe, salvo ulteriori comunicazioni. 

Nella giornata del 12 gli alunni di Castrignano saranno accompagnati dai genitori nella sede di Corigliano.  

Nelle giornate del 12 e del 15 gli alunni di Melpignano saranno accompagnati dallo Scuolabus messo a disposizione dal Comune 

di Melpignano, rispettivamente nella sede di Corigliano il 12/11/2019 e nella sede di Castrignano il 15/11/19. 

 

F.to digitalmente 

                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa Enrica Saracino 
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