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Circolare n. 246 

 

Oggetto: prossimo incontro del Gruppo di lettura 
 

 

Si comunica che il prossimo incontro del Gruppo di lettura avrà luogo il giorno giovedì 27 maggio 

2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso la sede di via Galcianese. Sarà dunque in presenza. 

 

Durante lo scorso incontro è stato scelto il tema con cui ritrovarsi per questo nuovo appuntamento. Si è 

scelto che ogni partecipante presenterà un libro per sé caro e rappresentativo di se stessi. 

Come da ormai un po' di tempo, invece di un unico testo di riferimento la scelta del libro da leggere 

è libera, purché il testo rientri nel tema proposto, in questo caso dunque che sia un libro che si senta come 

rappresentativo di se stessi e di quello che si è, e che si voglia consigliare agli altri partecipanti del 

gruppo. Gli incontri sono sempre comunque un'occasione per condividere le letture e scambiare consigli e 

opinioni.  

 

Per partecipare all'incontro è opportuno inviare una mail alla referente del progetto, prof.ssa Simona 

Taborro (staborro@cicogninirodariprato.edu.it). 

Poiché si sta organizzando per realizzare l’incontro in presenza, gli interessati saranno contattati per mail 

per ulteriori informazioni e specificazioni a riguardo, o per variazioni. 

 

 

Per qualunque informazione rivolgersi ai docenti responsabili del progetto, prof.ssa Simona Taborro, 

prof. Stefano Petruccioli. 
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