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Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

 Alle famiglie 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Sito-web dell’Istituto E.Fermi 

Oggetto: Maggio della cultura al Fermi a.s. 2020/2021 

 

 
Nel mese di Maggio le studentesse e gli studenti dell’IIS E. Fermi  saranno protagonisti del 

percorso Maggio dell’arte e della lettura al Fermi. La rassegna prevederà una serie di incontri con 

autrici e autori ed esperti d’arte, che condivideranno con le alunne e gli alunni le loro esperienze e 

le loro competenze.  

Tema della rassegna sarà l’Amore, in tutte le sue molteplici sfumature: amore come inclusione, 

amore come sofferenza, amore per la diversità, amore come crescita personale, amore per il 

patrimonio artistico, amore per il territorio. 

 

La rassegna parte dall’idea di ampliare la campagna di sensibilizzazione nazionale Maggio dei libri, 

nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della 

crescita personale, culturale e civile. 

Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della  morte del Sommo poeta, il 

Maggio dei Libri celebra Dante Alighieri declinando l’amore, uno dei temi cardine della sua 

produzione, in tre filoni ispirati ad alcuni dei più celebri versi: “Amor… ch’a nullo amato amar 

perdona“, “Amor… che ne la mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle“. 

Amor… sottolinea la potenza e la centralità del sentimento, quello che alla fine vince sempre e che 

è il più autentico eroe dantesco, e richiama anche il profondo legame che si crea fra libri e lettori, 

fra le storie scritte e le esperienze sempre diverse che se ne hanno leggendole. 

La parola “amore” sarà personalmente declinata da:  

 

MARIKA ADDOLORATA CAROLLA curatrice di “Gioventù” per le classi 3I e 5I - Venerdì 7 

maggio: 11.30-12.10 – Relatrice: prof.ssa Della Camera Maria Rosaria 

https://meet.google.com/koz-ahvg-rnt 

 

https://meet.google.com/koz-ahvg-rnt


 
SONIA ANTINORI autrice di “Cronache del bambino anatra” – TUTTE LE CLASSI PRIME – 

Lunedì 10 Maggio: 9.30-11.10 – Relatrice: prof.ssa Cioffi Giuseppina 

- 9:30-10:10: classi 1A-1B-1C-1K-1H 

- 10:30-11:10: classi 1D-1E-1F-1G-1I 

https://meet.google.com/zsx-exbw-ywb 

 

CAVOSI ROBERTO autore di “Elena sulle molle” – 1A e 1B - Lunedì 17 maggio: 12.30-13.10 

– Relatrice: prof.ssa Cioffi Giuseppina 

https://meet.google.com/xuk-nrwb-mys 

 

MARIA ROSARIA FERRARA autrice di “Chrysalis” – TUTTE LE CLASSI SECONDE - 

Giovedì 20 maggio: 11:30-13:10 – Relatrice: prof.ssa Capuano Maria Antonia 

https://meet.google.com/rkq-sacq-jmi 

 

ENRICO GALIANO autore di “Più forte di ogni addio” – TUTTE LE CLASSI QUARTE- 

Venerdì 21 maggio: 9:30-11:10 – Relatrici: prof.ssa Capuano Maria Antonia e prof.ssa Della 

Camera Maria Rosaria 

https://meet.google.com/qki-pbhr-onq 

 

ROBERTA DELLA FERA autrice di “Cristalli” – TUTTE LE CLASSI TERZE - Sabato 22 

maggio: 9:30-11:10 – Relatrice: prof.ssa Capuano Maria Antonia 

https://meet.google.com/ojp-tdro-qaa 

 

TINESSA NICOLANGELO, storico, in collaborazione con la Proloco di Montesarchio nella 

persona del Presidente NICOLINO TONTOLI 

13 Maggio 2021: evento dedicato alle CLASSI TERZE E QUARTE dell’istituto dalle ore 10.30 

alle 11:10  coordinatore prof.ssa Zimbardi Caterina  

https://meet.google.com/wim-epzf-ogs 

 

FERDINANDO CRETA  Direttore del Teatro Romano di Benevento,  

20 Maggio 2021: evento dedicato alle CLASSI SECONDE dell’istituto dalle ore 10.30 alle 11:10 

– coordinatore prof.ssa Zimbardi Caterina 

https://meet.google.com/ois-qpwo-huz 

 

21 Maggio 2021: evento dedicato alle CLASSI PRIME dell’istituto dalle ore 10.30 alle 11:10  

coordinatore prof.ssa Zimbardi Caterina 

https://meet.google.com/efd-uimg-ria 

 

Ad ogni incontro è abbinato un link da utilizzare per il collegamento, sia per le classi in presenza 

che per gli alunni in DAD. 
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Ogni docente in orario avrà cura di avviare l’incontro virtuale nella propria classe, mentre i docenti 

con classi in DAD si collegheranno con il medesimo link degli alunni, vigilando che il 

comportamento degli stessi sia consono all’evento (si ricorda di spegnere il microfono e di 

accendere la webcam, rispettando i nostri ospiti). 

L’organizzazione logistica segue il calendario delle attività didattiche al 75% sul totale degli alunni 

e delle alunne; in caso di variazione, verranno comunicati i cambiamenti nella gestione degli eventi, 

così come eventuali modifiche sulle date e gli orari degli incontri. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 


