
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 209 - 2021/22   Brescia, 24 gennaio 2022 
     

 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Al personale ATA 
  

    Atti/registro/mail/sito 
 
 
Oggetto: PCTO Lectio magistralis e dialogo con il poeta, filosofo e scrittore Marco Guzzi sul tema: 
“L’idea del futuro: essere giovani nell’èra della pandemia” 
 
Si comunica che, nell’ambito delle iniziative di supporto ai PCTO, il nostro Istituto ospiterà, nel corso 
del mese di febbraio, lo scrittore, poeta, filosofo, conduttore radiofonico e ideatore dei gruppi “Darsi 
pace” Marco Guzzi per una Lectio magistralis a distanza aperta a tutte le classi. 
Al termine della Lectio, sarà possibile per gli studenti intervenire per un dialogo con Marco Guzzi. 
L’unico requisito richiesto per la partecipazione sarà la realizzazione di un breve momento di 
riflessione in classe sulla tematica della conferenza, a cura di uno dei componenti del Consiglio di 
classe, nei giorni precedenti l’attività. 
Le questioni più rilevanti emerse dalle riflessioni degli studenti saranno comunicate entro il 
12/02/2022 alla referente del progetto, prof.ssa Maria Grazia Fracassi, all’indirizzo e-mail 
mariagrazia.fracassi.d@liceodeandre.edu.it, con il nominativo dello studente che interverrà e poste 
dallo stesso all’ospite nel corso dell’incontro. 
Si informa, inoltre, che Marco Guzzi sarà presente a Bergamo in data 08/02/2022, alle ore 20:00, con 
la conferenza: “Questo è un momento meraviglioso! L’esperienza spirituale del presente come 
rovesciamento della notte del mondo”, Auditorium L. Mascheroni, Via Alberico da Rosciate, 21/A, 
Bergamo, nell’ambito delle iniziative dell’associazione NOESIS: si allega la brochure (per partecipare 
alla conferenza, è richiesta l’iscrizione all’indirizzo: info@noesis-bg.it). 
Il link per connettersi all’evento sarà comunicato in tempo utile alle classi interessate. 
L’evento è aperto a tutte le classi; per le classi Quarte e Quinte, saranno riconosciute 4 ore ai fini dei 
PCTO. 
 
Referente PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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