
 

Comunicazione n. 22/14.15 

 
 
Oggetto: Più libri più libri, convegno alla Biblioteca Comunale di Ceccano
 

La Biblioteca comunale di Ceccano, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Più libri più liberi, 
organizza per venerdì 21 novembre un convegno per la presentazione del Libro:

 “L’impero del goal” di Massimo Basile,  Gianluca Monastra. Disegni di Pierluigi Mi
presentazione farà seguito un  Workshop di  graphic novel condotto dagli autori del libro.

Al convegno e al workshop potranno partecipare gli allievi iscritti ai corsi La nuvola parlante e Sirio 
35 mm e i tutores, a condizione che non siano imp
programmate. Gli allievi comunicheranno in segreteria la loro intenzione di partecipare 
rispondendo al seguente modulo

http://goo.gl/forms/DFbfnvFXPE 

 e faranno autorizzare dai genitori la partecipazione tramite 
Classe Viva, alla voce bacheca. 

Il gruppo di allievi interessato sarà accompagnato in biblioteca alle ore 9,50 dal prof. Zomparelli.

Al termine della manifestazione gli allievi saranno liberi da impegni scolastici.

 

Grazie a tutti per la collaborazione.

 

 

 

 
 

 

 

Ceccano, 19 novembre 2014

Agli allievi iscritti al corso La Nuvola Parlante

Agli allievi iscritti al corso Sirio 35 mm

Oggetto: Più libri più libri, convegno alla Biblioteca Comunale di Ceccano

La Biblioteca comunale di Ceccano, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Più libri più liberi, 
organizza per venerdì 21 novembre un convegno per la presentazione del Libro:

“L’impero del goal” di Massimo Basile,  Gianluca Monastra. Disegni di Pierluigi Mi
presentazione farà seguito un  Workshop di  graphic novel condotto dagli autori del libro.

Al convegno e al workshop potranno partecipare gli allievi iscritti ai corsi La nuvola parlante e Sirio 
35 mm e i tutores, a condizione che non siano impegnati in compiti in classe e verifiche già 
programmate. Gli allievi comunicheranno in segreteria la loro intenzione di partecipare 
rispondendo al seguente modulo 

 

e faranno autorizzare dai genitori la partecipazione tramite la modalità consueta sul registro 
 

Il gruppo di allievi interessato sarà accompagnato in biblioteca alle ore 9,50 dal prof. Zomparelli.

Al termine della manifestazione gli allievi saranno liberi da impegni scolastici.

a tutti per la collaborazione. 

(prof.ssa Concetta Senese)

 

Ceccano, 19 novembre 2014 
 

Agli allievi iscritti al corso La Nuvola Parlante 
Tutte le classi 

Agli allievi iscritti al corso Sirio 35 mm 
Ai tutores 

Oggetto: Più libri più libri, convegno alla Biblioteca Comunale di Ceccano 

La Biblioteca comunale di Ceccano, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Più libri più liberi, 
organizza per venerdì 21 novembre un convegno per la presentazione del Libro: 

“L’impero del goal” di Massimo Basile,  Gianluca Monastra. Disegni di Pierluigi Minotti. Alla 
presentazione farà seguito un  Workshop di  graphic novel condotto dagli autori del libro. 

Al convegno e al workshop potranno partecipare gli allievi iscritti ai corsi La nuvola parlante e Sirio 
egnati in compiti in classe e verifiche già 

programmate. Gli allievi comunicheranno in segreteria la loro intenzione di partecipare 

la modalità consueta sul registro 

Il gruppo di allievi interessato sarà accompagnato in biblioteca alle ore 9,50 dal prof. Zomparelli. 

Al termine della manifestazione gli allievi saranno liberi da impegni scolastici. 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 


