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                                                                                    Circ. n. 195 

 

Ai docenti delle classi terze di scuola secondaria e quinte di scuola Primaria 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze di scuola secondaria e quinte di scuola Primaria 

Al Dirigente Scolastico Filippo Cancellieri 

Al Sindaco del Comune di Agira 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Incontro con l’autore Salvatore Rocca 

 

Si comunica che venerdì 14 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 circa, nell’aula virtuale appositamente 

creata e comunicata nella bacheca docenti, si terrà un incontro con l’autore del libro “Dissa u proverbiu 

anticu ca nun sbagghia mai...”. L’incontro sarà coordinato dal Dirigente Scolastico Filippo Cancellieri. 

All’incontro parteciperanno anche il Sindaco del Comune di Agira e l’Assessore all’Istruzione. 

L’attività si inserisce nel contesto della ricorrenza del 15 maggio, Festa dell’Autonomia siciliana, ed è 

finalizzata a far conoscere la storia e l’identità regionale, ai sensi della L.R. 31 maggio 2011, n. 9, oltre che 

dei progetti Erasmus+ “A book for people’s survival” e “A heritage for each country, a Europe for 

everyone”, in corso di attuazione presso l’Istituto. 

L’evento sarà così strutturato: 

 Saluti istituzionali del DS e del Sindaco 

 Condivisione di materiali ed attività realizzati dai ragazzi 
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o VA: “Il cantastorie: c’era na vota nu re” 

o VB: poesia 

o VC: poesia 

o VE: favola in siciliano 

o VG: poesia in siciliano inventata dai bambini 

 Intervento dell’autore Salvatore Rocca 

 Condivisione di video realizzati dagli alunni di scuola secondaria: 

o IIIA: Franco Battiato, rappresentante della cultura siciliana 

o IIIB: “Fiera di essere siciliana” di Ficarra e Picone e musiche e immagini di “Sicilia bedda” 

o IIIC: balletto e canzone “Ciuri ciuri” 

o IIID: ricetta di Montalbano 

 Domande dei ragazzi al relatore 

Le classi coinvolte faranno una pausa ricreativa dalle ore 10.00 alle ore 10.15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


