
Circ. 309/gi                                      Zogno, 30 aprile 2019 

 

OGGETTO: INCONTRO CON LA SCRITTRICE DACIA MARAINI “ La lunga vita di Dacia Maraini” 

 

                                                   Ai docenti, alle famiglie e agli studenti 

delle classi 3AS-3AU-2AC-3AA-4AU-1AI-3AI 

2AA-1BA-2AS-2AL-2BL-2BS 

 

Con la presente si comunica che lunedì 6 maggio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso   

il teatro dell’Oratorio di Zogno, si terrà l’incontro fra gli studenti delle classi interessate e la scrittrice 

Dacia Maraini. 

L’incontro s’inserisce nella consolidata via, da sempre perseguita dal nostro Istituto, di 

promuovere la formazione culturale e umana dei nostri allievi, nell’ottica di un’attenzione  ai valori 

essenziali dell’individuo, quali la solidarietà e l’apertura verso l’altro, l’indipendenza di pensiero, 

l’importanza di esercitare libero spirito di critica, la centralità della figura della donna, la necessità 

di conoscenza della Storia per non ripetere gli orrori del passato, l’arte, declinata in ogni sua forma, 

come strumento di espressione del proprio mondo interiore e, allo stesso tempo, forma di dialogo 

con il lettore.  

L’autrice, la più grande scrittrice italiana vivente, nota e tradotta in tutto il mondo e 

candidata al premio Nobel, si confronterà con gli allievi dell’Istituto in uno scambio generazionale 

aperto su argomenti quali l’arte di tutto il Novecento fino ai nostri giorni, rievocando i più grandi 

protagonisti che l’hanno accompagnata, le atrocità dei lager, dove è stata rinchiusa durante la sua 

infanzia, l’importanza imprescindibile della donna, per la quale ha sempre lottato, le vittime, e, in 

particolar modo i bambini e  i più deboli, sui quali ha mantenuto uno sguardo lucido e sensibile, 

denunciando ogni abuso, e, più in generale, la vita, in cui è compresa la sua incessante volontà di 

dialogo con le nuove generazioni 

Le classi in elenco saranno accompagnate dai docenti indicati che, dopo l’appello in classe 

alle ore 8.10, si recheranno a piedi al teatro dell’oratorio. L’incontro inizierà alle ore 9.00 e 

terminerà verso le ore 11.45. I docenti riaccompagneranno le classi e le lezioni riprenderanno in 

modo regolare. 
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I docenti accompagnatori sono indicati nell’elenco sottostante: 

CLASSE DOCENTI 

3AS Prof.ssa Di Carlo 

3AU Prof.ssa Felotti 

2AC Prof.ssa Belotti 

3AA Prof.ssa Cerri 

4AU Prof.ssa Gennaccari  

1AI Prof. Begnis 

3AI Prof.ssa Arrigoni Corinne 

2AA Prof. Muccio 

1BA Prof.ssa La Grotteria 

2AS Prof.ssa Cortinovis 

2AL Prof.ssa Vesco 

2BL Prof.ssa Spurio  

2BS Prof.ssa Stefanelli 

 

           Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.                                                                             

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Claudio Ghilardi 

                            (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93) 

 


