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Circolare n. 226

Cagliari 15 aprile 2019
Docenti e Alunni delle classi
1A - 1As - 1Bl - 1Dl
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Incontri per la presentazione del libro “ I ragazzi hanno grandi sogni” di Alì Ehsani
e Francesco Casolo
Si comunica che il giorno GIOVEDI' 2 maggio dalle 8:30 alle 10:30, nell'aula magna di via
Ravenna, si svolgerà l'incontro di presentazione del libro “I ragazzi hanno grandi sogni” di Alì
Ehsani e Francesco Casolo, edizioni Feltrinelli.
Alla presentazione saranno presenti, oltre agli autori, la dott.ssa Michela Capone giudice presso il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, la dott.ssa Giuditta Sireus imprenditrice culturale, la dott.ssa
Faustina Podda medico pediatra presso l'Ospedale Brotzu di Cagliari e il dott. Maurizio Dedoni
medico pediatra presso l'Ospedale Microcitemico di Cagliari.
La nostra scuola partecipa all'iniziativa, assieme ad alcune scuole superiori di Cagliari e Selargius.
Gli alunni hanno letto il libro e sono preparati ad incontrare il giovane Alì, ora adulto, che insieme
allo scrittore Francesco Casolo ha coinvolto i nostri ragazzi, immersi nella storia di un migrante
che, con grande coraggio, realizza i suoi sogni e li incoraggia a realizzare i propri.
All'incontro parteciperanno le classi: 1 Bl, 1 Dl, 1 As, 1 A. Gli alunni della 1 A (muniti
preventivamente di autorizzazione) si recheranno direttamente nella sede di via Ravenna alle 8.30
dove verrà fatto l'appello. Al termine della manifestazione faranno rientro in sede centrale
accompagnati dalla Prof.ssa N. Sormani. I docenti della prima ora accompagneranno le classi in
aula magna; i proff. M. Gondoli e A.M. Usala e N. Sormani parteciperanno alla presentazione per
tutta la sua durata.
I docenti in orario nelle classi indicate che non sono coinvolti nella presentazione, si terranno a
disposizione.
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