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CIRCOLARE N. 204       Senorbì, 01/03/2021 

 

 

Al personale docente Alle famiglie 
Al DSGA 

Al sito 

 
Oggetto: Incontri di letteratura – attività di Educazione civica 

 
L'Istituto, nell'ambito dei percorsi di insegnamento dell'Educazione civica, segnala due 
appuntamenti promossi dai Club per l'UNESCO di Cagliari e di Isili: 

il 12 marzo alle ore 12, presso il convento di San Giuseppe a Cagliari, il prof. Duilio Caocci, 

docente di Letteratura italiana e di Letteratura sarda e Letterature regionali presso la Facoltà di 

Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Cagliari, terrà un intervento sulle opere di Grazia 
Deledda; 

il 27 marzo alle ore 12, sempre presso il convento di San Giuseppe a Cagliari, il prof. Massimo 

Arcangeli, docente di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere 

dell’Università degli Studi di Cagliari, terrà un intervento sulle opere di Dante. 
Entrambi gli incontri saranno fruibili on line tramite il canale youtube del Club per l'UNESCO di Isili 

e/o mediante la piattaforma Zoom del Club per l'UNESCO di Cagliari. I gruppi-classe, se vorranno, 

potranno interagire in diretta con i relatori. 

La partecipazione, attiva e fattiva, agli eventi di cui sopra rappresenta un'ulteriore opportunità per 

sensibilizzare i nostri ragazzi e le nostre ragazze all'esercizio consapevole dell'articolo 
9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

I docenti interessati sono invitati a segnalare la propria adesione alla Referente d'Istituto per 

l'Educazione Civica, prof.ssa Maria Grazia Farris. 

Si ringrazia, anticipatamente, per l'attenzione e l'eventuale accoglienza riservate alla duplice 
proposta. 

 

Cordiali saluti 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:e-mailcaic83000c@istruzione.it
mailto:caic83000c@pec.istruzione.it

