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Oggetto Evento "Emozioni e amore. Istruzioni per l'uso" 

Si comunica che lunedì 25 giovedì 28 - venerdì 29 novembre presso l'Aula Magna "I fatti di Avola" del 

nostro istituto le classi saranno coinvolte nelle attività inerenti in oggetto. La manifestazione organizzata in 

collaborazione con il Mensile "Lo Sguardo" dell'Associazione SuperAbili Onlus vedrà la presenza dello 

scrittore, attore e sceneggiatore Marco Bonini, autore dei romanzo "Se ami qualcuno dillo", 

In tutte le attività in programma saranno coinvolti i docenti: Nanè Barbara, Accolla Franzina. Portuesi 

Margaret, Mutaf? Giuseppe, Frateantomo Mariazancetta, inturri Venera, 13u'rgareaa C's e Catatdo  'o. 

Giuseppe 

LLnedì 25 novembre 2019 - ere l20i400 	 Giovedì 26 novembre 2019 ere 11,00 

Aula Magre 9 fatti di Avela" 	 Aula Magno "I fatti di Anela" 

Nei e il Romanzo - Tavola rotonde con gli alunni sul 	Nei e il Film - Visione e dibattito del film "L'amare, il sole e le 
tema "Il Remano ci parla e mi dice che.,," 	 altre stelle" di Fabrizie Cesta, sceneggiatura di Maree Bottini, 

I docenti della 53  ora accompagneranno gli studenti e si I decenti della 43  ora accompagneranno gli studenti e si alterneranne 
alterneranno secondo Forano di servizio. Conclusa l'attività seconde l'orario di servizio. Concluse la proiezione gli alunni 
gli alunni saranno licenziati alle ore 34,00, saranno licenziati. 

Venerdì 29 novembre 2019 - ore 11,00 

Aula Magna 9 fatti di Anela" 

o AtL1cnCli alunni delle classi coinvolto incontrano Marco Bonini autore del libro `Se anclquekan.&IW'—zangerneri-

dacenti della 3' una accompagneranno gli studenti e si alterneranno seconde l'erario di servizio. Conclusa l'attività gli alunni 
oe iloenuiati. 
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