
 
Prot. n. 3077/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 14.04.2016 
 

                                                                                                       Ai DOCENTI  ed agli STUDENTI delle classi: 
          II A, III A, V A, II B, III B, V B, III C, II D, III D, IV D, II E, IV E, 

 I F, II F, III F, IV F, V F, II G, IV G, V G, III H, IV H, I I, II I, III I, V I, 
 IV L, V L, IV N, V N, V O, III P, V P, IV Q, V Q, IV R, II S, IV S , II T 

Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
                                                                                                           
 

Circolare DOCENTI n. 400 
Comunicazione ALUNNI n. 361 

 
 
OGGETTO: Incontro con la scrittrice Dacia Maraini 
 
Si rende noto che il giorno 29 aprile, alle ore 9, nei locali del Consiglio Regionale della Calabria, gli studenti 
del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” avranno l’onore di incontrare la scrittrice Dacia Maraini, una delle 
personalità più importanti del panorama letterario italiano, per la presentazione del suo nuovo romanzo, 
“La bambina ed il sognatore”. L’incontro è stato promosso dal direttore e dai componenti della biblioteca 
del liceo ed è stato inserito nella programmazione del dipartimento di lettere del corrente anno scolastico. 
 
Gli alunni delle classi in indirizzo, muniti di autorizzazione dei genitori, alle ore 8,30 si recheranno 
direttamente al Consiglio Regionale; i docenti della prima ora, fatto l’appello, si fermeranno con gli studenti 
per tutta la durata dell’incontro. 
Relativamente alle classi quinte in indirizzo, data la concomitanza con la simulazione della seconda prova 
scritta, stabilita a livello nazionale, si precisa che soltanto i ragazzi che hanno letto il nuovo romanzo della 
scrittrice potranno partecipare all’iniziativa, aggregandosi ad altro gruppo classe della medesima sezione.  
Il direttore del laboratorio biblioteca, prof.ssa Catone, è invitata, in merito, a comunicare ai coordinatori 
delle classi interessate il nominativo degli studenti coinvolti, affinché ne riportino l’assenza (giustificata) sui 
registri di classe. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


