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Circ n. 276
Padova 5 aprile 2018
Alla cortese attenzione di
Docenti Boesso, Corazza, Donatelli, Ferrarini, Miotto e Zinato
Busetto, Donadei, Lorini, Servello, Uneddu e Nardo
Studenti classi terze
Registro Elettronico
Albo sala insegnanti
Sede
Sign. Alberto Graziotto Presidente Angoli di Mondo
Sign.a Luigina Maretto volontaria AdM
Sign.a Monica Baldessari settore educazione AdM
Anna Trento e Marta Mancusi di Carretera Cartonera
Giandomnico Tono Libreria Pangea
Loro indirizzi mail

OGGETTO: MOSTRA e PREMIAZIONE copertine progetto ”riVIVO
edizione

il libro”

terza

Il giorno 16 aprile 2018 alle ore 14.30 in aula 6 (*) sono convocati i 2 “curatori” designati da
ogni classe: insieme alla sottoscritta provvederanno ad allestire la mostra.
Sarà possibile visitare la MOSTRA dal giorno 17 aprile al 19 aprile – alla presenza dei 14
curatori – durante l’intervallo dalle ore 11 alle ore 11.15 (le sole classi terze potranno
accedervi se accompagnate dai loro insegnati di Italiano e/o Discipline Pittoriche).
Il giorno 17 aprile alle ore 14.30 si riunisce la GIURIA composta dalla sottoscritta, la prof Mauri,
gli studenti delle classi 5 vincitori della prima edizione e 2 rappresentanti dei nostri partner Angoli
di Mondo per selezionare le 5 copertine.
Il giorno 19 aprile 2018 in auditorium dalle ore 9.10 alle ore 11 sono convocate le classi terze
per assistere alla proclamazione dei cinque vincitori e alla testimonianza su case editrici
cartonera e proiezione documentario “CARRETERA CARTONERA” a cura di Anna Trento e
Marta Mancusi (nostra exallieva) sarà presente Giandomenico Tono “editore cartonero”
presso la libreria PANGEA con le studentesse che hanno realizzato le copertine per il libro “Saluti
da Detroit” durante lo stage nella scorsa estate.
Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 14.30 i curatori con la sottoscritta provvederanno a smontare la
mostra dall’aula 6.
Grazie a tutti per la collaborazione
Referente Alternanza Scuola Lavoro
prof Gobbo Barbara

Coordinatrice Dipartimento Italiano
prof Donatelli Rita

Dirigente Scolastico
prof Borile Roberto

(*) durante la mostra l’aula 6 non è più agibile come laboratorio o aula studio

