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Aversa, 08/02/2023 

Agli studenti delle classi in elenco 

Alle famiglie 

Ai docenti delle classi in elenco 

Al D.s.g.a. 

Al sito web d’Istituo / Albo d’Istituto                                                                                                               

 

 

Comunicazione n°237 

 

   

Oggetto: incontro con l'autrice Marta Correggia 

 

 

Si comunica agli studenti e ai docenti che, come prescritto dall’ampliamento dell’offerta formativa 

d’Istituto, sono previste attività in approfondimento a percorsi tematici. Pertanto nell'ambito del 

laboratorio di lettura e della rassegna degli "Incontri con autore",  le classi di seguito riportate 

parteciperanno in presenza all'incontro con l'autrice Marta Correggia, il giorno venerdì 10 Febbraio 

2023. Saranno previsti due turni, uno alle ore 9.30 e un altro alle ore 11.00. L'autrice presenterà il 

libro: "Il mio nome è Aoise". La storia di una ragazzina di diciassette anni di origine nigeriana, 

arrivata in Italia nella speranza di una vita migliore, ma scoprirà ben presto una triste verità;  ma in 

questo inferno in terra, Aoise troverà anche sentimenti profondi come l'amore e l'amicizia condivisa 

con altre donne e con altre storie da raccontare. 

 

Presentazione ed organizzazione a cura della prof.ssa Patrizia d'Alesio 

 

Moderano l'incontro le prof.sse Marina Giuliano e Carmen Orabona 

 

Classi partecipanti al primo turno ore 9.30: 

4E, 4CS, 3E, 3G, 3D, 3L, 3CS, 3F, 3C 

Letture a cura delle alunne Corzo Matilde, Natale Imma e Lucca Carlotta 

 

Classi partecipanti al secondo turno ore 11.00: 

3H, 4ES, 4I, 3E, 4B, , 5D, 5DS, 4D, 4G, 4N 

Letture a cura delle alunne Corrado Noemi, Pellegrino Giulia e Santagata Adelaide  

 

Alla chitarra Di Serio Vincenzo e Pellegrino Giulia. 
 

Le classi saranno vigilate dai docenti in orario. 

 

 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


