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Ai docenti 
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Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Il Maggio Letterario di Liberevento 2023 – Il Prof. influencer Vincenzo Schettini presenta “La 
fisica che ci piace”. 

L’Associazione Culturale ContraMilonga, da sempre attiva sul territorio per la divulgazione della cultura, 
organizza da più di dieci anni il Festival Culturale Liberevento, che, fin dalla sua prima edizione nel 2012, 
rappresenta uno stimolante omaggio alla letteratura e alla cultura, articolato in diversi appuntamenti in cui 
gli autori, scelti tra i più noti scrittori del panorama letterario e giornalistico nazionale, sono invitati a 
presentare le proprie opere e a dialogare sulle tematiche da loro trattate, in un vero “a tu per tu” con il 
pubblico, mentre fa da sfondo un’esposizione di libri.  

Per la sua dodicesima edizione nel mese di maggio si terrà un’anteprima primaverile che, oltre alla 
consueta programmazione serale, prevede degli appuntamenti letterari dedicati alle scuole.  

Nello specifico Mercoledì 3 maggio alle ore 9.00 presso il Centro Culturale di Via Cattaneo ad Iglesias, 
nell’ambito de “Il Maggio Letterario di Liberevento”, il prof. influencer Vincenzo Schettini, che ormai 
spopola sui social facendo appassionare alla fisica tutti gli utenti del web, presenterà il suo ultimo libro “La 
fisica che ci piace” (Mondadori 2022).  

L’invito all’evento è rivolto agli studenti frequentanti le classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di 
secondo grado della città.  

I posti sono limitati pertanto saranno accolte le richieste di prenotazione in ordine di arrivo da parte degli 
istituti, fino ad esaurimento posti, per un massimo di 50 alunni per Istituto.  

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



Per aderire all’iniziativa si richiede di inviare tassativamente entro mercoledì 5 aprile 2023 una 
comunicazione via mail con indicazione precisa del numero di studenti partecipanti, classe ed istituto di 
appartenenza e numero di accompagnatori, oltre al nominativo ed al recapito di un referente da poter 
contattare in caso di necessità. Pertanto, i docenti interessati a far partecipare le classi dovranno dare 
adesione alla prof.ssa Asoni entro il giorno 03 aprile 2023. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

 

 

 

 


