
 

Circ. n. 164                                                                                                         Misilmeri, 30/04/2020 

Proff. Treppiedi Riggi    

Referenti della Biblioteca: Comella, Montalbano, 

Schimmenti M., Tumminello S. 

Docenti  Famiglie degli alunni coinvolti delle classi: 

1E  1F 2F 2C 3C 3B (plesso centrale)  

1D 2D 3D 1I 2I 3I (plesso Puglisi) 

 1 M 2M 1N 2N 1O 1A (plesso Lauri) 

DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: Progetto Bibliogame - Incontro con l'autore. 

Si rende noto che lunedì 04/5/2020 alle ore 15:30 avrà luogo sulla piattaforma di Google Meet 

l'incontro in videoconferenza con lo scrittore Daniele Nicastro, autore del libro “Grande” 

(Einaudi Ragazzi) facente parte della bibliografia del progetto di lettura di cui all'oggetto. 

Al meeting, in modalità telematica, parteciperanno i due scrittori Carlo Carzan e Sonia Scalco, 

promotori dell'Associazione “Cosi' per gioco” e del torneo Bibliogame. Lo scrittore Nicastro sarà 

intervistato da Carzan, ma nel corso della videoconferenza, gli alunni coinvolti nell'iniziativa 

potranno rivolgere eventuali domande utilizzando la chat attiva nella piattaforma. 

Si informano pertanto i docenti delle classi che hanno aderito al progetto che riceveranno un'email 

di invito all'incontro contenente il link per il collegamento che forniranno agli allievi lunedi, poco 

prima dell'inizio della riunione. 

Si invitano i docenti e gli studenti che non conoscono l'autore e il testo  a collegarsi al web e in 

particolare al sito http://gallinevolanti.com/grande/ che contiene un'interessante presentazione della 

http://gallinevolanti.com/grande/


trama che, a detta degli alunni che hanno letto o stanno leggendo il libro, cattura subito l'interesse, 

fors'anche perché ambientato in     Sicilia e avente come tema il più grave dei problemi della nostra 

terra, visto attraverso gli occhi del giovanissimo protagonista. Un libro che attira sin dalle prime 

pagine e che dunque spinge il lettore a percorrere la vicenda con la curiosità di capire e sapere come 

va a finire, un romanzo che i nostri ragazzi consiglieranno ad altri compagni e di cui lunedi 

potranno conoscere colui che l'ha scritto e che, nel farlo, gli ha dato una “vita” frutto di fantasia e di 

artificio capace però di “graffiare” le nostre vite vere, di emozionarle e farle riflettere.  

A lunedi, dunque con la curiosità di conoscere uno scrittore e il suo affascinante mestiere! 

Un abbraccio a  libero aperto. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

                                                  I docenti Referenti della Biblioteca 

Comella G., Montalbano L., Schimmenti M., Tumminello S. 

 


