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Prot. 13027 Roma, 14/10/2019 

CIRCOLARE N. 65 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sito Web (Home page)  

Sito web (area progetti 2019/2020, area biblioteca) 

 

Oggetto: Iniziative Biblioteca: 1)“#Io leggo perché”; 2)“Premio Strega Giovani”; 

               3)“Quirino  Bibliopoint”. 

 

   1) “Si comunica che, nell’ambito dell’attività, proposta dal Miur, denominata “# Io leggo perché”, 

la scuola ha effettuato il gemellaggio con le seguenti librerie del territorio: Booklet Le Torri (Via A. 

Aspertini, 410); Infinite parentesi (Via Pedicciano, 4 - Roma Castelverde, Piazza del Mercato).  Chiunque 

voglia può acquistare presso questi punti vendita i libri che verranno donati alla scuola; poi ci sarà il 

raddoppio da parte degli editori. 

 2) Si sta costituendo il gruppo di lettura di dieci ragazzi del triennio, che formerà la Giuria del 

Premio Strega Giovani. Per consentire una più agevole circolazione delle opere, i testi dei libri in concorso, 

previo accordo con gli editori, saranno inviati in formato elettronico. 

Ogni giurato esprimerà il proprio voto indicando uno solo dei libri in gara, in forma anonima e per via 

telematica, accedendo all’area riservata del sito www.premiostrega.it.  

 3) Per quanto riguarda l’iniziativa “Quirino Bibliopoint”, gli studenti delle classi quinte interessati 

possono assistere alle prime degli spettacoli del Teatro Quirino di seguito indicati:  29 Ottobre “L’Anima 

buona” di Sezuan di B. Brecht con Monica Guerritore - 19 Novembre “Amadeus” di P. Shaffer con Geppy 

Gleijeses, regia Andrei Konchalovski - 3 Dicembre “Mastro Don Gesualdo” di G. Verga, con Enrico 

Guarneri - 7 gennaio “Arsenico e vecchi merletti” di J. Kesselring, con Annamaria Guarnieri e Giulia 

Lazzarini -  4 Febbraio “Liolá” di L. Pirandello, con Sergio Assisi - 31 Marzo “La Classe” di V. Manna, 

regia Giuseppe Marini -  7 Aprile “Processo a Gesù” di D. Fabbri, con Paolo Bonacelli e Marilù Prati. 

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Armeni e consultare sul sito della scuola la 

sezione Biblioteca.  

La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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