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OGGETTO: Partecipazioni alla Fiera del Libro” E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
                   classi 4 A-B-C-D Scuola Primaria – classi 3^ C-D-E Secondaria di primo grado  
 
 
In occasione della XII Fiera del Libro, che si svolge a Cerignola nelle giornate del 24-25-26 settembre, come 

da tradizione consolidata per il nostro Istituto Comprensivo, alcune classi parteciperanno, in modalità on 

line, all’importante l’evento, promosso dall’Associazione culturale Oltrebabele. 

In particolar modo:  

• gli alunni delle quarte della Scuola Primarie si collegheranno, direttamente dalle loro classi, con 

l’utilizzo delle Lim, alla manifestazione, venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 9,00 dalle ore 10,30, 

per la presentazione curata da Adriana Pollini e Roberto Piumini del libro “ Che Rivoluzione! Da 

Gutenberg agli ebook: la storia del libri a stampa”; 

• gli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di primo grado si collegheranno, direttamente dal 

plesso, con l’utilizzo delle Lim, alla manifestazione Venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 11,00 alle 

ore 12.30 per la presentazione curata da Raul Pantaleo, Marta Gerardi e Mario Spallino del libro  

“ Pugnali neri.  Aenigma, il saltimbanco che beffò il fascismo”.  

Pertanto gli alunni delle classi 3^ C - D - E della Secondaria di primo grado termineranno le lezioni alle ore 

12.30 anziché alle ore 11.25, per seguire la manifestazione in oggetto. 

Consapevole della preziosa occasione di riflessione su tematiche importanti, si auspica nella buona riuscita 

dell’iniziativa promossa. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pamela Petrillo 

Firma autografa omessa 
ai sensi art. 3 del D.Lgs n. 39/199 

 
 

Ai  Docenti classi 
interessate 

Alle Famiglie classi 
interessate 

Agli         Alunni classi  
interessate 

Al  Direttore SGA 
Agli  Atti della Scuola 

                            Al Sito web d’Istituto 
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