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Oggetto: Progetto “IL MAGGIO DEI LIBRI 2018” – Un mondo diritto 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno martedì 15 maggio 2018 alle ore 10,00 presso la 
scuola primaria di Via N. S. Marzano si terrà la manifestazione finale del progetto “Il Maggio dei libri 
2018” – Un mondo diritto, che rinnova il suo appuntamento con l’obiettivo di sottolineare il valore 
della lettura, quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile dell’alunno. 
 
I protagonisti attivi di tale manifestazione saranno gli alunni della scuola dell’infanzia, delle classi quarte 
della scuola primaria e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
 
L’occasione sarà gradita per ospitare il dott. Tonino Scala, autore del libro dal titolo “La mafia 
uccide…il silenzio pure”. 
 
Al fine di facilitare la gestione delle varie azioni di intervento educativo-didattico sulla tematica “Lettura 
come libertà” , si riporta di seguito il programma dettagliato: 
 
 Presentazione della manifestazione “ Un mondo diritto” 
 Coro scuola primaria classi quarte : canto “Un mondo diritto” 

 Saluto di benvenuto del dirigente scolastico Prof.ssa Marianna Massaro 

 Intervento dell’autore Tonino Scala 

 Drammatizzazione degli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi quarte della scuola primaria 

 Drammatizzazione tratta dal libro “La camorra uccide, il silenzio pure” di T. Scala (allievi delle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado) 

 Coro della scuola secondaria: canto “E’ nu juorno buono” di R.Hunt 
 Intervista all’autore T. Scala 

 Canto finale “Fratelli d’Italia” 

 
 
 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno accompagnati alle ore 08,30 dai docenti De 
Vito, Moscariello, Ercole, Esposito, Giordano, Coppa e dal collaboratore scolastico individuato dal 
DSGA.  
Al termine della manifestazione gli alunni saranno riaccompagnati a scuola dagli stessi docenti. 
I docenti avranno cura di informare le famiglie degli alunni mediante avviso scritto su diario e di 
controllarne la firma per presa visione.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marianna Massaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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