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Circolare n. 402     Montebello Vic.no, 12 maggio 2021  
 

     - Agli alunni delle classi 1aA, 1aB, 2aA, 2aB  
   della Scuola Secondaria di Gambellara  
 

  - Ai loro genitori 
  
  - Alla prof.ssa Chiara Rita Durante 

  
                                                                   E p.c.   - Ai docenti  
   

OGGETTO: Incontri “Club del libro” 
 

Si comunica che è stata organizzata a favore degli alunni in indirizzo l’iniziativa “Club del libro”: si 

tratta di una serie di incontri pomeridiani in modalità telematica (Meet) finalizzati in particolare: 

• alla lettura di brani di autori contemporanei o di carattere storico; 

• alla riflessione su tematiche di attualità per stimolare il pensiero critico degli alunni. 

Gli incontri, che saranno tenuti dalla prof.ssa Chiara Rita Durante, si svolgeranno secondo il 

calendario sotto riportato: 
 

CLASSE DATA ORARIO 

1aA 
Lunedì 17 maggio 2021 16.00 – 17.00 

Lunedì 24 maggio 2021 16.00 – 17.00 

1aB 
Lunedì 17 maggio 2021 17.00 – 18.00 

Lunedì 24 maggio 2021 17.00 – 18.00 

2aA 
Mercoledì 19 maggio 2021 16.00 – 17.00 

Venerdì 21 maggio 2021 16.00 – 17.00 

2aB 
Mercoledì 19 maggio 2021 17.00 – 18.00 

Venerdì 21 maggio 2021 17.00 – 18.00 
 

Il genitore che intende far aderire all’iniziativa il/la proprio/a figlio/a dovrà darne comunicazione alla 

prof.ssa Durante tramite libretto personale entro e non oltre lunedì 17/05/2021.  

Si precisa che gli incontri si terranno soltanto qualora ci sia un numero adeguato di adesioni 

(l’eventuale mancata attivazione dell’iniziativa sarà comunicata dalla docente referente ai genitori 

aderenti nella sezione “Annotazioni” del Registro elettronico). 

I link per la partecipazione agli incontri saranno forniti dalla prof.ssa Durante tramite Classroom. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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