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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

dei docenti degli Istituti d’istruzione primaria  

e secondaria di primo e secondo grado 

 
L’I.P.S.E.O.A. “I. e V. Florio” di Erice organizza per l’anno scolastico 2020/2021 la seconda 

edizione del corso di formazione Libri-amo-ci, lettura ad alta voce e life skills, destinato a tutti i 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il corso si propone il potenziamento delle capacità di 

lettura ad alta voce e del pensiero critico, attraverso la lettura di libri e l'incontro con gli autori. 

Gli incontri si svolgeranno in due modalità: su piattaforma online e in presenza presso il nostro 

Istituto, previa prenotazione, in ottemperanza alle norme anti COVID 19 vigenti. I docenti 

interessati potranno iscriversi al corso, facendo pervenire la loro adesione attraverso la Piattaforma 

SOFIA, utilizzando l’id N. 36717, a far data dal giorno 30 c.m. Al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione della durata complessiva di 25 ore. 

 

Il programma, che potrebbe subire variazioni e integrazioni, prevede l’incontro con i seguenti autori:  

Daniele Mencarelli, “Tutto chiede salvezza”; 

Jonathan Bazzi, “Febbre”; 

Viola Ardone, “Il treno dei bambini”; 

Giorgia Butera “Hijab”; 

Alessandra Turrisi- Agnese Ciulla “La grande madre”; 

 
Il primo incontro, che si terrà in modalità online giovedì 15 ottobre, vedrà la presenza di Daniele 

Mencarelli, autore di “Tutto chiede salvezza”, vincitore del Premio Strega Giovani 2020 e finalista 

al Premio Strega 2020. 

 

Le date non ancora previste verranno comunicate tempestivamente, così come eventuali 

cambiamenti e integrazioni alla rassegna. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Valentina Cordaro, responsabile della 

formazione cordaro.valentina@alberghieroerice.edu.it  

 

                                                                                                                    (*) f.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

 

 
                                                                                               (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 
 


