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Circ. n.  72                                                                                                      Mascalucia 20/01/2022
  

 
Ai rappresentanti dei genitori degli alunni 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: “Incontro con l’autore e Premio Demea” con Lia Levi - Evento conclusivo del Progetto di 
Lettura. 
 
Il 31 gennaio 2023 si svolgerà, presso i locali del Cinema Moderno di Mascalucia, un incontro con la 
scrittrice Lia Levi, autrice del libro “Una bambina e basta”. 
L’evento avrà inizio alle ore 17:00, pertanto gli alunni che hanno aderito al progetto (classi quarte: A 
B C D E F G; classi quinte: A B C D E G H; Secondaria di I grado 1A, 2A, 1B) dovranno essere 
accompagnati al Cinema dalle loro famiglie alle 16:30. Gli insegnanti, che si troveranno già sul 
posto, aiuteranno gli alunni a disporsi ordinatamente nei posti a sedere disponibili. Data la capienza 
limitata del Cinema, sono invitati a partecipare all’evento soltanto i Rappresentanti dei Genitori di ogni 
classe. Gli alunni indosseranno la divisa scolastica e porteranno con sé una mascherina FFP2 da 
indossare nel caso in cui dovessero avvicinarsi all’autrice per parlarle. 
L’incontro sarà presentato dalla Dirigente, seguirà un breve intervento della responsabile del progetto 
di lettura. Interverranno anche Antonio Oliveri, direttore di Demea Eventi culturali, e il sindaco di 
Mascalucia Vincenzo Magra. Dopo questa breve introduzione, Lia Levi dialogherà con gli alunni.  
Per favorire un dialogo più disteso, sarà posta all’autrice una sola domanda per classe. 
L’incontro sarà anche il momento della premiazione degli elaborati ai quali gli studenti hanno lavorato, 
ispirati dalla lettura del libro, (precedentemente inviati a Demea, valutati dall’Ufficio Stampa e dall’autrice 
stessa).  
Verranno consegnati attestati di partecipazione a tutti gli alunni che hanno aderito al progetto e verrà 
dato un riconoscimento all’Istituto. 
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