
 

 
Circolare n. 90 

Prot. n.429 del 17/02/2022 
Tusa, 17/02/2022 

 
Ai docenti e agli alunni di Scuola Secondaria di 1°Grado di: 

 Pettineo classi 1, 2, 3 E 

 Castel di Lucio classi 1, 2, 3 C 

 Castel di Tusa classe 2 B 

 Motta d’Affermo pluriclasse D 

 
 

Oggetto: progetto “Lettori si diventa” SALANI per le scuole- incontro con l’autore. 
 
Si ricorda che martedì 22 febbraio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, nell’ambito del progetto 

LETTORI SI DIVENTA e al termine del percorso di lettura del libro “Viola e il Blu”, si terrà 

l’incontro on line con l’autore Matteo Bussola, a cui parteciperanno gli alunni delle classi in 

indirizzo. 

Ogni classe porrà una domanda allo scrittore e potrà mostrare eventuali lavori realizzati su detto 

libro. Per una migliore razionalizzazione del tempo dell’incontro, si osserverà il seguente turno: 

Pettineo, Castel di Lucio, Motta d’Affermo, Castel di Tusa. 

Inoltre, come da progetto, i ragazzi avranno la possibilità di trasformarsi in piccoli critici, 

scrivendo una recensione (di classe o individuale) del libro letto, di massimo 3000 battute, 

da inviare entro il 10 giugno 2022 a lettorisidiventa@salani.it.  

L’autore o la classe che avrà scritto la recensione migliore – a insindacabile giudizio della 

redazione Salani - avrà il merito di far ricevere alla nostra scuola una donazione di 1.000€. 

Il giudizio sarà reso da una giuria composta da n. 3 membri, scelti dalla Redazione SALANI. 

 

Il link per l’incontro è: https://meet.google.com/oft-kcke-faj 

Per eventuali problematiche relative al collegamento on line è possibile rivolgersi all’animatore 

digitale, prof.ssa Roberta Lo Verme. 

 

“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha 

bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno 

moltissimo, senza chiedere nulla”. (Tiziano Terzani) 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Fulvia Ferlito 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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