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Ai docenti 
Ai genitori e agli alunni 
Al personale ATA 
Scuola Secondaria di Primo Grado  
Al sito web 

OGGETTO: incontro con l’autore classi terze. 
 
Si comunica che a conclusione del progetto di lettura “Incontro con l’autore”, in 
collaborazione con la libreria Mondadori di Velletri, il giorno 17 maggio 2022 avverrà 
l’incontro con lo scrittore Claudio Pallottini, autore del libro “Fair play”, letto dagli alunni 
delle classi terze. 
L’incontro avverrà nel rispetto delle regole COVID, per cui lo scrittore svolgerà il proprio 
intervento in 3E e le altre classi saranno collegate su Google Meet; alla fine l’autore passerà 
nelle altre per il firmacopie. 
Le docenti di approfondimento prepareranno i ragazzi ad affrontare l’incontro nel modo 
più produttivo possibile, anche preparando opportune domande o interventi. 
Questo il programma della giornata: 
ore 10.00 - 11.00 - intervento dell’autore in 3E con le altre classi terze in collegamento 
ore 11.00 - 12.00 - firmacopie: l’autore si recherà nelle terze per firmare i libri  
ore 12.00 - 13.00 -  Pallottini, attore teatrale oltre che scrittore, incontrerà il gruppo 
teatrale della scuola e con i ragazzi ricorderà la figura di Gigi Proietti, suo maestro. 
Gli alunni del corso teatrale si riuniranno alle 11.00 in aula magna con i professori Russo 
e Agostinelli e alla fine delle attività saranno riaccompagnati in classe. 
Il prof. Di Francesco organizzerà i collegamenti su Google Meet, inviando il link ai docenti 
in orario; la prof.ssa Troiani effettuerà le opportune variazioni di orario. 
I docenti coordinatori sono pregati di controllare la presenza delle liberatorie (che i genitori 
potranno scaricare dal sito) per poter effettuare delle fotografie nelle classi, da caricare 
poi sul sito della scuola. 
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