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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado stat. e par. 

Ai Docenti di lingue, Ai Docenti DNL; Agli studenti 

 

Oggetto: “Letture di classici febbraio-maggio 2019”  

Il progetto, alla sua seconda edizione, si propone di diffondere la conoscenza delle letterature insegnate nel 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo attraverso la 

lettura di alcune opere fondamentali di ciascuna letteratura. Quest'anno, il programma è dedicato 

esclusivamente a opere teatrali. 

Le opere vengono presentate da un docente che ne fa il commento, alternandolo con la lettura di alcuni brani 

scelti a cura dei giovani attori del gruppo teatrale "Chapati". 

Ogni incontro ha la durata di circa un'ora e mezza e le sedi scelte per le letture sono l'Ateneo di Scienze, 

Lettere ed Arti, la Libreria Incrocio Quarenghi e la Casa del Giovane. 

Le letture sono rivolte in modo particolare agli insegnanti di lingua e cultura straniera e ai loro 

studenti. A coloro che parteciperanno verrà rilasciato, se richiesto, un attestato di partecipazione.  

Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare con l’allegato a tutti gli insegnanti e di informare 

gli studenti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Documento firmato digitalmente 

 

Allegato 

 Programma degli incontri 
 
 
 
NC/nc 
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Prof.ssa Noemi Ciceroni 
MIUR - USR Lombardia 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo 
Area D - Supporto all’autonomia scolastica - supporto alle scuole - Lingue straniere 
E-mail: ciceroni@istruzione.bergamo.it 
 

mailto:uspbg@istruzione.it
mailto:uspbg@postacert.istruzione.it
mailto:ciceroni@istruzione.bergamo.it

		2019-02-07T11:10:21+0000
	GRAZIANI PATRIZIA


		2019-02-07T12:12:46+0100
	Bergamo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




