
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ 128 - 2021/22 Brescia, 23 novembre 2021 
 
 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Al personale ATA 
 Sito 
 
Oggetto: Progetto Risorsa Libri in Comunità 
 

Si comunica che, nel mese di gennaio, prenderà avvio il Progetto Risorsa Libri in Comunità. 
Il percorso si svolgerà in diverse fasi: 
- gennaio, un incontro on line: confronto con i partecipanti e votazioni per scelta di uno dei due libri 
proposti in lettura: MARINA MARAZZA, LA MOGLIE DI DANTE e MARJANE SATRAPI, PERSEPOLIS. 
Questo consentirà a tutte le scuole coinvolte di poter lavorare sullo stesso libro; 
- febbraio, 2 incontri on line: scomposizione del libro e analisi della struttura della storia (incontri 
rivolto a tutti i partecipanti); 
- marzo, un incontro on line: scrittura collettiva di un dialogo o di una scena (l’incontro sarà rivolto a 
tutti i partecipanti, ma la scrittura sarà divisa per istituti); 
- aprile, 3 incontri in presenza: ogni scuola lavorerà sulla messa in scena di quanto scritto, in modo 
da arrivare alla realizzazione di un breve video interpretato dai partecipanti, che sarà registrato 
all’ultimo incontro. Le scene girate saranno montate da IDRA Teatro, in modo da ottenere un 
elaborato finale. 
Il calendario sarà definito e comunicato ai/alle iscritti/e appena possibile. 
In questa fase, gli/le studenti/esse interessati/e al progetto dovranno iscriversi entro il giorno 12 
dicembre attraverso il link contenuto nella circolare pubblicata sul Registro elettronico. 
 
Gli/le studenti/esse interessati/e dovranno, inoltre, leggere i testi indicati in tempo utile per 
partecipare al primo incontro avendo già letto i due libri. 
 
Cordiali saluti. 
 
La Referente del progetto: prof.ssa Alessandra Balestra. 
  
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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