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Dott. Gerardo Stefanelli - Sindaco Comune Minturno
Prof.ssa Immacolata Nuzzo – Ass. P.I. Com. Minturno
Dott. Andrea Di Girolamo – Pres. Consiglio d’Istituto
Sigg. Rappresentanti Genitori alunni classi I C – I E –
III C Scuole Sec I grado“A. De Santis”
Docenti Scuola Secondaria di I Grado
Prof. Arcangelo Giorgio - F.S. alla progettualità
Prof.ssa Graziella Forcina - Doc. collaboratrice DS
Ins. Marina Castelli - Docente vicaria
DSGA

 Dott. Emanuele Verdura - Scrittore
LORO SEDI – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: Progetto lettura “Kemal – il clandestino”. Incontro con l’autore a. s. 2018-2019.

Si ha il piacere di comunicare che il giorno venerdì 15 marzo 2019, alle ore 09.00, presso l’aula
Magna della Scuola Secondaria di Primo grado “Angelo De Santis”, gli alunni delle classi I C – I E –
III C incontreranno lo scrittore Emanuele Verdura, autore del libro “Kemal – il clandestino”, La
Medusa ed..
L’iniziativa, curata dalle insegnanti delle classi coinvolte, vedrà la partecipazione delle autorità locali
e dei genitori in indirizzo indicati che, insieme agli alunni presenti, avranno occasione di riflettere
sulle vicende di un bambino clandestino che è costretto ad emigrare insieme al padre, a causa delle
condizioni di estrema povertà in cui vive la sua famiglia.
La manifestazione assume particolare importanza perché occasione di incontro con l’autore che
aiuterà a scoprire i segreti che ispirano la pagina scritta e il mondo delle azioni umane ad essa
correlate, oltre ad essere motivo di riflessione sull’emigrazione, sull’accoglienza e sul fenomeno del
razzismo.
Con l’invito a vivere l’esperienza come momento di riflessione collettiva e partecipata, e ad usare il
tempo per una mattinata di studio e di confronto, è gradita l’occasione per salutare cordialmente.
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