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Roma, 29 marzo 2017
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
delle classi IV A e IV P
SEDE CENTRALE
Circolare n. 363
Oggetto: progetto di Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con l’Ente Biblioteche di Roma:
“L’Ultima Madre: una storia argentina. Dal romanzo al teatro”
Nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro previsti dalla L 107/15, nel mese di Aprile proseguono le
attività legate all’iniziativa “Autore cerca lettore” promossa dall’Ente Biblioteche di Roma e finalizzate alla
produzione di lavori di approfondimento sul romanzo L’ultima madre di Giovanni Greco presentato nel mese
di Gennaio presso il Bibliopoint dell’istituto.
Gli studenti delle classi IV A e IV P, interessati a proseguire il progetto avviato nel mese di Gennaio (Circ.
237), sono invitati a partecipare a due incontri che si svolgeranno presso la Biblioteca di Istituto nei seguenti
giorni:



Venerdì 7 aprile 2017 ore 14.30-16-30
Venerdì 21 aprile 2017 ore 14.30-16.30

Durante gli incontri gli studenti saranno guidati nella produzione di materiali di approfondimento di vario tipo
(dalla tradizionale recensione alle presentazioni multimediali, dalla scrittura creativa alla creazione di un ebook, dal graffito al booktrailer, alla costruzione di una trasmissione per la web radio) cui potranno lavorare
anche in piattaforma (Edmodo) per un totale di 15 ore di alternanza
I lavori di approfondimento realizzati saranno presentati insieme a quelli delle altre scuole di Roma che
partecipano al progetto, in una giornata conclusiva che si terrà in data da definirsi tra il 5 e il 7 maggio
presso il Teatro Vascello quando andrà in scena anche lo spettacolo tratto dal romanzo in oggetto.
Gli studenti interessati ad approfondire il percorso potranno inoltre partecipare all’incontro con l’autore
Giovanni Greco che si terrà:


Lunedì 10 Aprile 2017 presso la Biblioteca Marconi ore 17-19

Richieste di chiarimenti e di informazioni nonché adesioni al progetto potranno essere presentate alla
referente, prof. Zerbino (mariacristina.zerbino@gmail.com).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

