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Circolare n. 0425         Ancona, 15.03.2022 
 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni delle classi 2AM- 2CBS -2DBAS -2BBS -2ABS 

 
 

Oggetto: ALL’ISTVAS SBOCCIANO I LIBRI ! 

      Incontro con la scrittrice Susanna BO presso la nostra scuola 

 
Siamo lieti di comunicare che lunedì 3 aprile sarà presente nella nostra scuola la scrittrice Susanna Bo, 

vincitrice del  Premio Pontremoli 2022  riservato alla narrativa  per ragazzi, con l’opera Se fossi in te edito da 

San Paolo.  

Il Premio Pontremoli è stato ideato dal Forum delle Famiglie, e sempre il Forum delle Famiglie nell’ultimo 

anno ha reso possibile, dapprima il contatto tra il romanzo vincitore e il nostro Istituto e successivamente 

proprio con il suo autore. 

L’incontro con Susanna Bo è l’ultima tappa di un percorso che ha visto nascere nei mesi il gemellaggio tra la 

sua opera ed una classe specifica, ovvero: la 2Am  

Il romanzo che affronta tematiche vicine agli adolescenti è stato letto in classe , analizzato sotto vari aspetti 

e con docenti di differenti discipline, e infine utilizzato come modulo di Educazione Civica nel primo 

quadrimestre. 

A conclusione “del viaggio” della classe dentro il libro si è pensato di organizzare l’incontro del 3 aprile; dove 

le ragazze della 2Am presenteranno in maniera originale il romanzo Se fossi in te insieme all’autrice e alle 

altre classi, ma forse (e perché no?) lo faranno scoprire in modo nuovo anche alla sua scrittrice. 

L’incontro con Susanna Bo sarà presso l’auditorium e sarà diviso in due turni secondo il seguente programma: 

 

Ore 10 -11 2CBS 2DBAS 

Ore  11-12 2BBS 2ABS 

Ore   10-12 2AM  

                            

Si confida nella massima collaborazione. 

 Distinti saluti. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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______________________________________________________________________________________ 
(Da consegnare entro il 25/03/2023 al prof. Vintrici) 

 

I sottoscritti _______________________________________ e ____________________________________________ 

genitori/tutori dello/a studente/essa _________________________________________ della classe ______________ 

DICHIARANO di aver preso visione del contenuto della circolare n. 425 del 15.03.2023 con oggetto: : ALL’ISTVAS 

SBOCCIANO I LIBRI ! Incontro con la scrittrice Susanna BO presso la nostra scuola e autorizzano la partecipazione 

del/della proprio/a figlio/a  

 

Ancona, _________________________ 

Firma 

 
__________________________________    

__________________________________ 

 

 
 


