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 Oggetto: 

MARE…

Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano 

sempre più familiari, ai quali pensiamo con naturalezza come 

ad amici che sappiamo esserci sempre vicini. È così anche 

per

promozione della lettura che c

stessa missione di sempre: ricordare o far scoprire a tutti la bellezza e i superpoteri della 

lettura!  

A cominciare da quello del “teletrasporto”: legge

luogo, dalla quotidianità, dalla noia o da contesti nei quali non ci si riconosce, e può 

condurre ovunque si desideri. 

Leggere è il bagaglio che ci permette di difenderci dalle insidie e dalle difficoltà del lungo 

cammino della vita.  

Anche i partecipanti al Progetto PON “La lingua italiana attraverso le pagine della 

letteratura” 2, insieme agli studenti della III A del Liceo Classico

         Trebisacce, 

          Ai docenti e agli studenti di I, II e III A del Liceo Classico

Ai docenti e agli studenti della IV D Liceo Linguistico

p.c al D.S.G.A., al Team digitale

Oggetto:  NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO 

MARE…     

Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano 

sempre più familiari, ai quali pensiamo con naturalezza come 

ad amici che sappiamo esserci sempre vicini. È così anche 

per Il Maggio dei Libri, la campagna 

promozione della lettura che ci aspetta per la nona edizione e punta a coinvolgerc

stessa missione di sempre: ricordare o far scoprire a tutti la bellezza e i superpoteri della 

A cominciare da quello del “teletrasporto”: leggere è la chiave per evadere da qualsiasi 

luogo, dalla quotidianità, dalla noia o da contesti nei quali non ci si riconosce, e può 

condurre ovunque si desideri.  

Leggere è il bagaglio che ci permette di difenderci dalle insidie e dalle difficoltà del lungo 

Anche i partecipanti al Progetto PON “La lingua italiana attraverso le pagine della 

letteratura” 2, insieme agli studenti della III A del Liceo Classico, hanno deciso di prendere 

   

Trebisacce, 17/05/2019 

Ai docenti e agli studenti di I, II e III A del Liceo Classico 

Ai docenti e agli studenti della IV D Liceo Linguistico 

p.c al D.S.G.A., al Team digitale 

Al sito Web-avvisi 

Atti scuola 

NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO 

Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano 

sempre più familiari, ai quali pensiamo con naturalezza come 

ad amici che sappiamo esserci sempre vicini. È così anche 

, la campagna nazionale di 

a edizione e punta a coinvolgerci nella 

stessa missione di sempre: ricordare o far scoprire a tutti la bellezza e i superpoteri della 

re è la chiave per evadere da qualsiasi 

luogo, dalla quotidianità, dalla noia o da contesti nei quali non ci si riconosce, e può 

Leggere è il bagaglio che ci permette di difenderci dalle insidie e dalle difficoltà del lungo 

Anche i partecipanti al Progetto PON “La lingua italiana attraverso le pagine della 

hanno deciso di prendere 



parte al viaggio de Il Maggio dei Libri che, come di consueto, inizia il 23 aprile, Giornata 

mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, per concludersi il 31 maggio. 

La nostra navicella viaggerà in lungo e in largo, salirà sulla LUNA a cinquanta anni 

dall’allunaggio e si tufferà nelle acque del nostro bel mar Jonio, ricordando a tutti che il  

“naufragar m’è dolce” nel mare della LETTURA non compie solo 200 anni, ma è 

INFINITO… 

Vi aspettiamo il 22 maggio per viaggiare insieme a noi! 

Gli studenti delle classi interessate saranno accompagnati in Aula Magna alle 9:00 dai 

docenti in orario. La vigilanza sarà garantita come da orario di servizio. 

 

La referente del progetto  

Prof.ssa Giuseppina Covelli                                                                  La Dirigente Scolastica               

                                                                                                                                          Marilena Viggiano 

 

 

 


