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Circolare n° 176 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Un anno di celebrazioni. 

L’anno appena iniziato sarà particolarmente dedicato, con  attività didattiche diversificate e 

funzionali ai bisogni degli alunni, alla celebrazione di tre grandi personaggi della letteratura italiana e 

siciliana. 

 1321/2021 settecento anni dalla morte di Dante Alighieri: in tutte le classi attività di ricerca, 

letture, azioni sceniche, disegni,  riflessioni, produzione materiale multimediale sul Padre della 

nostra lingua italiana. Temi suggeriti: la donna nell’opera dantesca, l’amicizia, l’amore, la 

politica, il progresso, il coraggio, il peccato e la redenzione, la conoscenza, la fede, la bellezza, 

la poesia, la lingua, i rapporti con l’arte figurativa.  

 1921/2021 cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia: in tutte le classi attività di ricerca, 

letture, azioni sceniche, disegni,  riflessioni, produzione materiale multimediale. Temi 

suggeriti: la Sicilia nella produzione sciasciana, cinema e letteratura, giustizia e mafia, la 

donna e la famiglia, la scuola e l’educazione 

 1921/2021 cento anni dalla nascita di Antonio Russello, grande scrittore favarese. In tutte le 

classi attività di ricerca, letture, azioni sceniche, disegni,  riflessioni, produzione materiale 

multimediale. Temi suggeriti: Favara nella letteratura di Antonio Russello, il senso della vita e 

della morte, personaggi e caratteri della produzione Russelliana, fede e religione.  

Le scelte dei docenti saranno inserite nella programmazione. Nei mese di aprile e di maggio  

saranno organizzate giornate a tema per concludere i diversi percorsi.  

Si suggerisce la partecipazione degli alunni alle iniziative promosse dal territorio regionale e 

nazionale.  

Referente prof.ssa  

Rosamaria Montalbano 

              Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 
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