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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LODI” 
Circolare N. 284  

Roma, 13 marzo 2023 
  

                                                                                                            ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                         AL PERSONALE ATA 
CLASSI SECONDE 

SCUOLA SECONDARIA 
                                                                                                                                               AL DSGA 
                                                                                                                                                       SEDI 

                                                                                                                                               
OGGETTO: Progetto didattico “L’autore in classe”, classi seconde scuola secondaria 
 
Si comunica che il giorno 22 marzo si svolgerà il primo dei tre Incontri con lo scrittore, 
previsti per l’anno scolastico 2022/23. 
Gli alunni delle classi seconde avranno occasione di incontrare Francesco D’Adamo di cui 
hanno avuto modo di leggere il testo “La Traversata”. 
La partecipazione al progetto è un momento prezioso, preparato durante l’anno scolastico, 
attraverso una lettura approfondita del testo per: 
 
• motivare i ragazzi, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della 
scrittura ha fatto la sua professione 
 
• avvicinare i ragazzi alla narrativa pensata per la loro età, tramite un percorso di conoscenza 
dell’autore e delle sue opere 
 
• far diventare anche i bambini e i ragazzi protagonisti dell’incontro riservandosi un piccolo 
spazio dedicato alle loro produzioni: poesie, canzoni, disegni 
 
Incontrare uno scrittore, più o meno famoso, richiama i ragazzi a leggere i suoi libri con 
interesse o ad ascoltarli. Durante l’incontro essi pongono domande sui significati che 
sottendono alle sue storie, sulla sua vita privata, sui suoi interessi. I ragazzi nel fare questo 
itinerario di ricerca/lettura si rendono conto che dietro le pagine di un libro da leggere e 
godere c’è una persona che lo ha scritto. 
A conclusione di ogni incontro ci sarà spazio per la firma delle copie di ogni singolo alunno, 
si raccomanda dunque di ricordare ai ragazzi di portare con sé il testo. 
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L’incontro del 22 marzo 2023 si svolgerà in due turni pomeridiani, nello specifico: 
 

• Dalle 14.00 alle 15.00 le classi II A, II C, II G, II I 

• Dalle 15.15 alle 16.15 le classi II B, II D, II H 
 
Agli studenti e le studentesse del primo turno sarà possibile consumare un breve pasto a 
scuola con la sorveglianza dei docenti. 
Per tutte le famiglie è necessario compilare l’autorizzazione in allegato, 
consegnandola a mano, ai docenti di lettere, entro il giorno giovedì 17 marzo. 
 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Avv.to Roberto Di Matteo  
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AL DIRIGENTE I.C. MARIO LODI 
 

 

Autorizzazione “Incontro con l’autore” del 22 marzo 2023   

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….. 

Nato a …………………. e residente…………………………………………………  

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………….……. 

della classe …….. sez.………..  

AUTORIZZA 

Il/la proprio figlio/a a partecipare all’incontro con l’autore del 22 marzo 2023 presso i 

locali del plesso Morandi. 

 

o L’ alunno usufruisce del servizio di post- scuola dalle 13.30 alle 14.00 (solo 

per studenti del primo turno, orario 14.00-15.00) 

 

o L’alunno non usufruisce del post-scuola e rientra alle ore 14.00 per l’iniziativa 

“Incontro con l’autore” (solo per alunni delle classi del primo turno) 

 

o L’alunno rientra a scuola in orario 15.15-16.15 per l’iniziativa “Incontro con 

l’autore” 

 

 

Roma………………………………     Firma del genitore  

 

       ………………………………………… 
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