
 

 

 
 

 

 

CIRCOLARE N. 460                                                                                               BARCELLONA P.G.     23/03/2023 

 

Alle famiglie e agli alunni  
Ai Docenti 

Al DSGA 
Alla Bacheca del RE Argo 

Al Sito web 
Ai docenti di Lingua Inglese 

Alla 2BI 

 
 
 
Oggetto: Giornata degli autori europei – I edizione 27 marzo 2023- Evento “Literature- the mirror of a so-
ciety”. 
  
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema na-

zionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito promuove la celebrazione della Giornata degli 

Autori Europei, una nuova azione indetta dalla Commissione Europea con il duplice obiettivo: promuovere 

la letteratura europea e incoraggiarne la lettura nelle giovani generazioni. 

Il nostro Istituto celebrerà questa giornata con l’evento “Literature- the mirror of a society”  

Attività didattiche 

  Il tema della giornata offre numerosi spunti pluridisciplinari che arricchiscono il curricolo e stimolano il 

pensiero critico. Al fine di sensibilizzare gli alunni al gusto letterario e a coltivare l’interesse per la lettura, 



 

 

si invitano i docenti a realizzare nelle proprie classi una o più attività dedicate al tema e di annotare sul re-

gistro elettronico le attività svolte. Si ricorda che la giornata intende valorizzare tutte le letterature, com-

presa quella italiana.  

  Ulteriori indicazioni si potranno  trovare nella pagina ufficiale dell’evento reperibile al seguente indirizzo  

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors 

 

  A partire dalle ore 11:00, secondo la scansione in tabella, nell’Aula Magna dell’Istituto si svolgerà l’evento 

a cui parteciperanno gli alunni che si esibiranno in performance musicali e alunni che leggeranno brani, 

scelti in modo personale tra le proprie letture preferite, intese a comunicare il messaggio e la bellezza da 

loro colti. Saranno, inoltre, presenti gli alunni della classe 2BI (che occupano l’aula magna in quella frazione 

oraria), accompagnati dal docente dell’ora, i docenti di lingue e un rappresentante per ogni classe 

dell’Istituto, indicato alla coordinatrice del Dipartimento di Lingue dal docente di Inglese della classe. 

L’alunna Zaira Lo Giudice, frequentante la 4CL nel plesso di via Olimpia, sarà accompagnata dal docente del-

la terza ora nel plesso centrale per poter svolgere la propria performance, come previsto in scaletta e, 

quindi, riaccompagnata in classe dal docente della sesta ora.  

La cerimonia sarà aperta dal Dirigente Scolastico. 

 Gli allievi indicati verranno registrati su Argo come “fuoriclasse”  dai docenti dell’ora e saranno autorizzati 

a recarsi in Aula Magna.  

 
Si ringrazia per la partecipazione. 

 

 

Scaletta dell’evento 

Ore 11,00 

- “Inno alla Gioia” Esibizione al violino di Giuseppe Parisi 

- Apertura della cerimonia a cura del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angelina Benvegna  

- Intervento della referente alla Internazionalizzazione, prof.ssa Nunzia Parisi e lettura della poesia 

“The Road not taken” (Robert Frost) 

- Intervento della Coordinatrice del Dipartimento di Lingue del Copernico, prof.ssa Alma Coppolino  

- Brano tratto dal racconto “La Fuitina”, con il quale la prof.ssa Letizia Mandanici ha partecipato al 

concorso “VI Premio Salvatore Quasimodo” e successivamente scelto e pubblicato 

- Poesia “A Rosario Livatino” con la quale il prof. Salvatore Calabrò ha partecipato al concorso su “ 

Graziella Campagna” e ha vinto il primo posto 

- Canzone  “Million Reasons”  (Lady Gaga)  di Zaira Lo Giudice 4CL 

- Ode “Ode on a Grecian Urn” a cura di Rekaj Rigerta 5CL 

- Brano tratto da “Wuthering Heights”    a cura di De Pasquale Aurora 5CL 

- Esibizione musicale al clarinetto “ Nuovo Cinema Paradiso” (E. Morricone) di Puliafito Ivan 4BL  

- Monologo “Satan’s speech” tratto dal “Paradise Lost” di John Milton a cura di Calabrò Diego 4BL  

- Brano tratto da “Orgoglio e pregiudizio”  di J. Austen a cura di Salamone Giada 3QL  

- Esibizione musicale al flauto  “Te Deum”di Munafò Maria Francesca 1QL  

- Brano tratto da “E poi ci sono io” a cura di Spadaro Sofia 1QL 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors


 

 

- Poesia in albanese di Naim Frasheri a cura di Maria Gjata 2QL 

- Brano tratto da “Daisy Jones and the six”  a cura di Lentini Alessia 5BI 

- Poesia “Vorrei” a cura di Dalia Roberta 5AI 

- Portrait “The Wife of Bath” tratto dai “Canterbury Tales” di Chaucer a cura di Valenti Gloria 3BL  

- Canzone “Corre” cantata da Ariana Riviera Hortega 1BL 

- Chiusura dei lavori da parte del Dirigente, saluti finali 

 

 
La F.S. Internazionalizzazione                                                                La coordinatrice del Dipartimento di lingue 

  Prof.ssa Nunzia Parisi                                                                                 Prof.ssa Alma Coppolino 
         Firma autografa omessa                                                                                                                                                              Firma autografa omessa  
  ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/9 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
 
 
 
 
 

 
 

 


