
 

Acquaviva delle Fonti, 3 Marzo 2023  

AI SIGG. DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

 

 

 

  COMUNICAZIONE N.  300 
 

Oggetto: 8 marzo 2023 - incontro con l’Autrice – modalità di partecipazione 
 
 
Si comunica che il giorno 8 marzo pv, alle ore 9:30,  Barbara Buttiglione, tra le autrici dell’opera 
Piccole storie di grandi donne tra Bari e Bitonto, incontrerà i nostri studenti in presenza e online 
per riflettere sul tema della giornata.  
L’incontro sarà articolato come segue: 
 
Auditorium della sede LA/SCS 

❖ ore 9:30  - Saluti istituzionali e apertura dell’evento  

❖ ore 10:00 - Intervista all’autrice Barbara Buttiglione a cura degli studenti  
 

Laboratorio di Grafica  

❖ ore 11:00 - Workshop di illustrazione “Dalla parola all’immagine” a cura 
dell’esperto Domenico Sicolo  

              
Le classi II A LA, I C LA, II C LA, III A SAS, III B SAS, IV A SCS, IV A SAS parteciperanno all’incontro 
in presenza, disponendosi fra l’Auditorium e la Biblioteca del plesso LA/SCS, le restanti classi 
potranno collegarsi online sul canale YouTube della scuola al link 
https://youtube.com/live/u7Z21hz2CAo.  

https://youtube.com/live/u7Z21hz2CAo


 
I docenti vigileranno sulle rispettive classi secondo il normale orario di servizio. 
 
Le classi del plesso SAS si avvieranno alle ore 9.15 accompagnate di docenti della 2 ora e vi 
faranno rientro alle ore 11.00, accompagnate dal docente della 3 ora. 
 
Le studentesse e gli studenti interessati a intervenire durante l’incontro per proporre domande 
o riflessioni potranno collegarsi tramite un apposito link che sarà inviato ai docenti che ne 
faranno richiesta per mail alla prof.ssa Giove.  
 
Al workshop di illustrazione parteciperanno, invece, i primi 20 studenti che si saranno iscritti mediante 
il seguente modulo di Google:   
https://forms.gle/CuXbYZNNMJEDkP998      

 
Chi non potrà seguire il workshop in presenza potrà comunque seguirlo online al seguente link  
https://meet.google.com/gsg-dwzk-xrx      

 
L’intero evento rientra nelle attività di educazione civica e come tale andrà indicato nel Registro 
Elettronico.     
                                                             
 
 
 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Rocco Fazio 

                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  

 

https://forms.gle/CuXbYZNNMJEDkP998
https://meet.google.com/gsg-dwzk-xrx

