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Prot. n. 2091/A19a

COMUNICAZIONE 114
Ai Docenti Scuola Secondaria I° Classi 2^ e 3^
Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria I° Classi 2^ e 3^
Alla Home Page del Sito Web

OGGETTO: Incontro e laboratori Biblioteca Centro Giovanile Casette
Si informano i docenti che al Centro Giovanile di Casette è stata inaugurata una Biblioteca che sarà a
disposizione dei frequentatori del Centro.
Per promuoverla e valorizzarla come luogo di formazione e creatività, nel mese di aprile sarà organizzato
un incontro con due musicisti di Parma, Fabio Dank (rapper) e Danilo Dhap (beatboxer). Oltre ad essere
musicisti, i due artisti sono anche educatori e conducono laboratori di scrittura creativa, lettura e musica nelle
scuole. Svolgono anche incontri per raccontare la loro esperienza e il valore della parola, della scrittura e
della lettura fondamentali per un mestiere come quello del rapper.
I responsabili della biblioteca propongono alla scuola secondaria un incontro con gli artisti, rivolto agli
studenti di classe 2^ e 3^ che si svolgerà presso l’Auditorium Della Valle di Casette d’Ete al mattino dalle
09.00 alle 11.30. I ragazzi della scuola secondaria di Casette d’Ete potranno raggiungere la sede a piedi,
mentre per il Capoluogo il Centro provvederà a far richiesta dei trasporti al Comune. La giornata proseguirà
nel pomeriggio con i laboratori all’interno della nuova biblioteca.
I docenti interessati devono far pervenire l’adesione della classe entro il 13 marzo compilando il modulo
allegato e consegnandolo al fiduciario del plesso che provvederà a trasmetterlo all’insegnante Silvia Cardi.
L’incontro è previsto nel mese di aprile, indicativamente nei giorni prima delle vacanze di Pasqua (15/16
aprile) o a fine mese (29/30) aprile.
I docenti prima dell’evento dovranno comunicare formalmente alle famiglie l’adesione allo stesso.
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