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CIRCOLARE N. 132 

 

Ai Docenti  
Agli studenti e alle loro famiglie  

Al Direttore SGA Sito Web Albo online 
 

Oggetto: Laboratorio di Lettura espressiva ad alta voce con esperto e produzione di audioletture di novelle 

di Grazia Deledda. 

 

Si comunica che nel mese di marzo p. v.  prenderà l’avvio un corso di lettura espressiva con un esperto  esterno 

attraverso cui si acquisiranno gli strumenti fondamentali per l’interpretazione di un testo  scritto.  

Il corso, in forma laboratoriale, si concentrerà in particolare sulla lettura ad alta voce di una o più novelle di 

Grazia Deledda. Il prodotto finale sarà pubblicato in formato audio sul sito web del nostro Istituto. 

 

Gli incontri di due ore ciascuno si svolgeranno una volta alla settimana per quattro settimane, in orario 

pomeridiano, di martedì o giovedì, a partire dal 1° marzo 2022. 

Un incontro preliminare di circa un’ora tra l’esperto e i partecipanti è previsto per giovedì 24 febbraio 2022 

in orario da definirsi. 

Potranno aderire al laboratorio max. 20 studenti (min. 10). 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 19 febbraio p. v. e saranno accolte in ordine di arrivo. 

Per informazioni e iscrizioni contattare la docente referente, prof.ssa Calaresu Cristina, o inviare mail al 

seguente indirizzo  cristinacalaresu@iisantoniosegni.edu.it, specificando nell’oggetto “Adesione al progetto 

di Lettura espressiva ad alta voce” ed indicando nel corpo della mail nome e cognome, classe frequentata e 

numero di cellulare. 

Auspicando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.  

I Docenti coordinatori sono invitati a:  
-  leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  

-  annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  
 

La presente s’intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

       
    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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