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2AS – 2BS – 3AS – 4AS – 4BS – 5BS
2AA -3BA – 4BA – 5AA
3ASS – 5ASS – 5BSS
Alle famiglie
Dell’IIS “G. Asproni”

OGGETTO: Fiera del Libro 2022 – LA MERAVIGLIA – Classi partecipanti
Si informa che la Lectio Magistralis “Fëdor Dostoevskij: un nichilista apocalittico” tenuta da Natale Fioretto
prevista in calendario per il giorno 30 settembre 2022 al TEATRO ELECTRA è stata spostata al giorno
01/10/2022.
Le classi in indirizzo parteciperanno a diversi eventi in programma secondo il seguente calendario:
•

•

•

Giovedì 29 settembre 2022– classi 2AS – 2BS – 2AA - 3BA – 5AA, accompagnatori proff.
Borgonovo, Casti, Carta, Dessì, Musa e Zanda – Gli alunni e i docenti si incontreranno in Piazza
Pichi alle ore 9.00 dove verranno rilevate le presenze - ore 9.30 IGLESIAS TEATRO ELECTRA
Inaugurazione Mostra “NOI storie e geografie di un pensiero” Liceo Scientifico e Artistico Asproni
Branca – ore 10.00 Piergiorgio Pulixi “Il mistero dei bambini d’ombra” (Rizzoli) con Liceo Scientifico
Asproni e Istituto Comprensivo Pietro Allori coordinati dalla Prof. Francesca Casti. Al termine delle
attività gli alunni potranno far rientro alle proprie abitazioni.
Sabato 01 ottobre 2022 – classi 4BS – 5BS – 3AS – 4AS, accompagnatori proff. Musa, Musu, Pittau
e Zanda - Gli alunni e i docenti si incontreranno in Piazza Pichi alle ore 9.00 dove verranno rilevate
le presenze – ore 9.30 IGLESIAS TEATRO ELECTRA Natale Fioretto Lectio Magistralis “Fëdor
Dostoevskij: un nichilista apocalittico”. Al termine delle attività gli alunni potranno far rientro alle
proprie abitazioni.
Martedì 04 ottobre 2022 – classi 3ASS – 5ASS – 5BSS – 4BAA, accompagnatori proff. Aini, Campus,
Deidda, Musu, Piccardi, Sanneris, Trentin e Vacca - Gli alunni e i docenti si incontreranno nel
piazzale della Chiesa di Valverde alle ore 9.00 dove verranno rilevate le presenze – IGLESIAS

RADUNO PIAZZALE CHIESA DI VALVERDE Trekking of the Soul - a cura delle classi del Liceo Sportivo
Asproni Iglesias. Al termine delle attività gli alunni potranno far rientro alle proprie abitazioni.
Il giorno 29 settembre 2022, dalle ore 8.30 gli alunni Michele di Romano e Simone Musu della classe 5BS,
Anna Pili della classe 5AA, saranno impegnati nell’inaugurazione della Mostra “NOI storie e geografie di un
pensiero” accompagnati dai proff. Musu e Rutigliano.
Gli alunni della classe 5BS, nei giorni 30 settembre, 01 – 03 – 04 ottobre 2022 dalle ore 9.00, organizzati per
gruppi e guidati dalla prof.ssa Valentina Basciu, che si farà carico di pubblicare i turni degli stessi sulla
bacheca della classe, gestiranno il laboratorio di Latino “Lupus in Fabula” per le classi terze delle scuole
secondarie di primo grado aderenti all’iniziativa.
Pertanto, in tali giorni gli alunni sopra citati si recheranno rispettivamente al Teatro Electra dove
troveranno gli insegnanti ad accoglierli e verranno rilevate le presenze. Gli alunni saranno registrati fuori
classe.
Si allegano i moduli di autorizzazione per gli alunni e la dichiarazione di impegno per i docenti
accompagnatori.
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