
 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE N° 284 

Forlì, 14.01.2023 

Agli studenti della classe 2F-MC 

Alle rispettive famiglie 

Ai docenti del Cdc 

Al sito 

OGGETTO: Progetto EDUCARE ALLA LETTURA – Il romanzo dell’Ottocento “I Promessi sposi” di Alessandro 

Manzoni. Uscita classe 2F. 

Si comunica che nell’ambito del progetto Educare alla lettura – Il romanzo dell’Ottocento “I Promessi sposi” 

di Alessandro Manzoni, promosso nell’occasione dei 150 anni dalla scomparsa dell’Autore, la classe 2F sarà 

impegnata nelle seguenti attività: 

✓ Lunedì 6 marzo dalle ore 11.10 alle 13.05 incontro in aula con gli attori Andrea Soffiantini e Beatrice 

Buffadini per la lettura ad alta voce di testi tratti dal romanzo. 

✓ Venerdì 10 marzo dalle 10 alle 12 presso il Salone comunale in piazza Saffi incontro-tavola rotonda 

con la prof.ssa Elena Mazzola, linguista, traduttrice, direttrice del “Centro di cultura europea Dante” 

di Kharkiv (Ucraina) e autrice di un recente saggio su Manzoni.  

La classe raggiungerà il palazzo comunale a piedi, partendo da scuola alle ore 9.30 e facendovi 

rientro alle ore12.30, accompagnata dai docenti Molena e Orofino. 

Il progetto è promosso da Aula 29 con la collaborazione dell’ASP Orto del Brogliaccio e ha ricevuto il 

sostegno del Comune di Forlì e della Fabbrica delle candele. 

Tale comunicazione ha effetto di nomina, in riferimento all’uscita del 10/03/23, per gli insegnanti 

accompagnatori, che sono tenuti all’obbligo della sorveglianza, a segnalare alla Presidenza l’eventuale 

presenza di persone estranee alla scuola e il numero degli studenti assenti alla partenza, e ad assumersi le 

responsabilità previste dalla vigente normativa. I docenti accompagnatori avranno inoltre cura di 

aggiornare l’agenda del Registro di classe. 

 Referente del Progetto f.to  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Tamara Molena         prof. Marco Ruscelli   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Responsabile del procedimento: D.S.  Marco Ruscelli 

Referente per l’istruttoria Ufficio didattica: A.A. Andrea Camerani 
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