
Comunicazione n.2 del 27-10-2022 
Studenti e Famiglie della classe3AB, 2B 

Liceo Classico 
Ai Docenti 

Al Sito web d’istituto 
Agli Atti della scuola 

OGGETTO: Partecipazione attività di Contest “Perché la vita è sempre una “figata”” 
 nell’ambito dell’iniziativa #Io leggo perché: 7 Novembre 2022 

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

si comunica che le classi 3AB e 2B del Liceo Classico parteciperanno, nell’ambito dell’iniziativa #Io 
leggo perché e in collaborazione con la libreria Biblyos (via E. De Filippo n.5), all’ evento del Contest 
sul tema “Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo”, il g. 7/11/2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
e dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Il Contest dal titolo “Perché la vita è sempre una “figata””, presenterà la vita di due sportivi, Bebe Vio 
e Alex Zanardi, che hanno saputo trasformare le loro fragilità in risorse inaspettate, uniche, 
grandissime, proprie di due veri campioni, sia nello sport che nella vita, dando a tutti noi un messaggio 
di forza, coraggio, inclusione. La lettura delle loro esperienze di vita, potrà ispirarci nel costruire un 
futuro migliore, sempre più accogliente e aperto alla vera solidarietà. 
Gli alunni parteciperanno ad una giornata in libreria davvero speciale, con lavori creativi, letture e con 
performance artistiche.  
Gli studenti e le studentesse della classe 3AB alle ore 10.30, insieme ai docenti accompagnatori 
Prof.ssa Valentino C. e prof.ssa C. Gumino, si recheranno presso la libreria Biblyos. Alla fine 
dell’incontro gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente.  
La classe 2^B con le docenti Prof.ssa Dicesare e prof.ssa Bufano si ritroveranno invece, direttamente in 
libreria alle ore 17.00. 
L’evento è descritto sulla pagina facebook della Scuola 
https://www.facebook.com/events/1080122992706724?ref=newsfeed. 
Sono invitate le famiglie e tutti i Docenti. 

Considerata la ricaduta didattica dell’evento, l’impegno e la partecipazione fattiva dei ragazzi nella 
realizzazione del Contest, si comunica che tale attività è valida ai fini del PCTO per un numero 
complessivo di 2 ore.  

Docente Collaboratore D.S. 
Prof.ssa M. Bufano 
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