
 

 

Circolare n. 85   

  A tutti i docenti di materie Letterarie, Latino e Greco 

   

                                                                                          Sede centrale via D’Aragona 

  Sede succursale via Botticelli   
   

p. c. al D.S.G.A. 

SEDE 

Al sito web 

Oggetto: organizzazione progetto “Incontro con l’autore”. 

 

Si comunica ai docenti in epigrafe che, per consentire un’efficiente organizzazione del Progetto 

“Incontro con l’autore”, in caso di adesione dovranno comunicare alla docente referente prof.ssa 

Fiore, entro lunedì 17ottobre p.v., l’autore prescelto, le classi coinvolte e il numero di copie dei libri 

da prenotare al “Punto Einaudi” di Barletta, libreria che collabora alla realizzazione dell’iniziativa. 

Si fa presente che è indispensabile l’adesione di almeno tre classi per la fattibilità degli incontri. A 

tal fine è stato predisposto apposito modulo allegato alla presente. Gli scrittori prescelti per gli 

incontri con gli studenti, da programmare in date comprese tra la fine del primo quadrimestre e 

inizio secondo quadrimestre, sono i seguenti: 

- Viola Ardone- “Olivia Denaro”- “Il treno dei bambini” Ed. Einaudi; 

-Sabrina Efionayi-“Addio, a domani” Ed. Einaudi; 

-Vera Gheno-“Le ragioni del dubbio”-“Potere alle parole” Ed. Einaudi; 

-Mara Gancitano-“Specchio delle mie brame” Ed. Einaudi; 

-Silvia Romani-“Saffo, la ragazza di Lesbo”. 

Si precisa, infine, che la partecipazione degli studenti agli incontri sarà monitorata al fine 

dell’attribuzione del credito scolastico.  

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla prof.ssa Fiore. 

 

Barletta, 10/10/2022 

 

La referente                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Rosa  Fiore                                                    Prof.ssa  Ardito Serafina Maria                                       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                          

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  
Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 
e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it 

 

https://liceocasardi.edu.it/
mailto:bapc01000r@istruzione.it
mailto:bapc01000r@pec.istruzione.it


 

                                                    

 

 

  

       

        

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO “INCONTRO CON L’AUTORE” 

 

 Nome e cognome del docente……………………………………………………………………… 

 Nome  scrittore/trice……………………………………………………………………………….. 

Titolo del libro……………………………………………………………………………………… 

Classe partecipante ……………sezione………………. 

Numero totale studenti……………………………. 

Numero dei libri d’acquistare…………………… 

 

Barletta,……………………………                                                            Firma del docente 

 
                                                                                                                      ……………………………………………….. 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it  
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