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Circolare n. 101      Montebello Vic.no, 13.11.2019  

Agli alunni della scuola secondaria di    

Montebello 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria 

di Montebello 

          Ai docenti  

 e p.c. A tutti i genitori 

Oggetto: Incontro con l’autore 

 

Gentili genitori, 

giovedì 28 novembre p.v., le classi seconde e terze del plesso della secondaria di Montebello avranno 

l’opportunità di incontrare l’autore Alberto Pellai, che presenterà il suo ultimo libro, “La bussola delle 

emozioni”, edito da Mondadori lo scorso settembre. 

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 

biomediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. 

Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica da parte del Ministero della Salute, ha condotto su Radio 

24 il programma “Questa casa non è un albergo” e, dal 2010, cura su “Famiglia Cristiana” la rubrica 

settimanale “Essere genitori”, oltre che scrivere su riviste specialistiche come “La vita scolastica”. 

È autore di numerosi libri rivolti a genitori, insegnanti, adolescenti e bambini. 

L’incontro, della durata di circa due ore, si svolgerà nell’aula magna della scuola secondaria di 

Montebello. Le sei classi coinvolte accoglieranno il dottor Pellai intorno alle 10:30. 

Gli alunni stessi saranno i protagonisti dell'incontro, avendo letto in classe alcune parti del libro. 

 In tal modo, essi interagiranno con l'autore attraverso una serie di domande che ripercorreranno le sei 

emozioni illustrate. 

L’incontro con l’autore deve essere considerato un momento prezioso, che ha la finalità di motivare i 

ragazzi, di incuriosirli, di stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua 

professione, senza trascurare l'importanza della conoscenza di sé.  

Si colloca inoltre tra le attività volte a prevenire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 

La referente dell’iniziativa Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Raffaella Piubello  Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comm2, D.Lgs. n. 39/1993 
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