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Circolare n°080 Lanusei, 26 novembre 2021 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell'Istituto 

d'Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi 
A tutto il personale della scuola 
Al sito web 

 
Oggetto: XIX Mostra del libro della Sardegna – Calendario degli incontri e indicazioni operative.  
 

Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza.  
Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo.  

Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. 
(A. Gramsci, sul primo numero di L’Ordine Nuovo, 1° maggio 1919) 

 
 Come già anticipato con la circolare n°79, la prossima settimana, dal 29 novembre al 3 
dicembre 2021, il nostro istituto avrà il privilegio di prendere parte alla XIX Mostra del Libro della 
Sardegna e di ospitare a scuola alcuni autori. Pertanto, le nostre studentesse ed i nostri studenti 
potranno incontrarli e dialogare con loro sui temi che hanno ispirato i romanzi ed i saggi che hanno 
scritto; le alunne e gli alunni potranno usufruire, inoltre, dei laboratori di scrittura creativa, 
appositamente creati ed organizzati in brevi incontri. 
 Il calendario è ricco di appuntamenti interessanti a cui numerose classi, coordinate da un 
docente referente, hanno aderito con entusiasmo e curiosità. Sarà un’occasione preziosa per 
avvicinare le studentesse e gli studenti al mondo della lettura e della scrittura, ma anche un modo 
per aprire la scuola ad apporti nuovi, per far circolare idee e dare spazio a futuri percorsi che mettano 
al centro i libri, le storie e la fantasia. Si spera, soprattutto, che sia una piacevole opportunità di 
scambio e condivisione di cultura. 
 Si fa presente che il collegamento per la partecipazione all’incontro in videoconferenza con 
l’autore Marco Magnone, che presenterà il suo romanzo “Fino alla fine del fiato” ispirato ad una 
storia vera, è il seguente: 

http://meet.google.com/mnp-jdkt-sgp 
 
 Al fine di rendere più chiari alcuni aspetti organizzativi, si forniscono di seguito alcune 
istruzioni operative.  

1. Ciascuna classe sarà accompagnata dal docente referente (che ha curato la preparazione 
dell’incontro). Egli sarà sostituito dal collega che avrebbe dovuto svolgere la lezione nella 
classe impegnata nell’attività (secondo la modalità già seguita per i viaggi di istruzione).  
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2. I docenti in orario, in una classe che ha aderito all’iniziativa, sono pregati di controllare, in 
istituto, le variazioni d'orario per le sostituzioni dei colleghi referenti impegnati con gli 
studenti della suddetta classe. Per consentire le opportune pause, l’igienizzazione dei 
locali e l’avvicendarsi delle classi senza creare assembramenti, non sempre è stato 
possibile rispettare la scansione oraria canonica (ad esempio 9:30-10:30). Pertanto 
capiterà che un incontro si accavalli tra due ore consecutive. Si chiede cortesemente il 
rispetto degli orari stabiliti (vedi calendario allegato) affinché le attività possano svolgersi 
in modo ordinato e senza contrattempi.  

3. Nel caso in cui debba spostarsi dalla propria aula, accompagnata dal docente referente, 
la classe si muoverà cinque minuti prima dell’orario indicato, ordinatamente e nel rispetto 
del distanziamento minimo di un metro, verso lo spazio individuato per l’incontro con 
l’autore. Prima dell’uscita dall’aula, è necessario che gli studenti firmino il modulo per il 
tracciamento dei contatti predisposto ad hoc (Attività Mostra del Libro) e disponibile 
presso le classi partecipanti. Il suddetto modulo è già precompilato, con tutti i dati 
necessari, compreso l’orario.  

4. Mercoledì 1° dicembre e giovedì 2 dicembre 2021, alcune attività si svolgeranno in 
biblioteca, pertanto non è sarà consentito l’accesso all’ambiente, per altri motivi, a 
nessun’altra persona.  

5. Per la giornata di mercoledì 1° dicembre 2021, si prevede che la classe 2ªA Liceo Artistico 
si rechi presso la sede centrale accompagnata dalla docente referente (ed eventualmente 
altri docenti disponibili) per poter partecipare, alle ore 11:00, all’incontro con Paola Soriga 
e, a seguire, per prendere parte al laboratorio di Pino Pace. Gli studenti sono autorizzati 
a lasciare la sede dell’Artistico alle 10:30. Poiché la conclusione delle attività è prevista per 
le 13:30, al termine delle attività faranno direttamente rientro a casa.  

6. Si ricorda che è ancora in vigore lo stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19 
e pertanto si raccomanda vivamente il rigoroso rispetto delle norme anti Sars-Covid2 
previste dal “Protocollo sicurezza” vigente. 

 
 Nella certezza della collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’iniziativa, si coglie 
l’occasione per augurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, a tutte le docenti e a tutti i 
docenti un buon lavoro e delle proficue ed interessanti letture. 
 
 Si allega di seguito il calendario con i dettagli relativi agli orari, le classi interessate, i docenti 
accompagnatori e lo spazio in cui si terranno gli incontri.  
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Data Autore 
Titolo del libro o 
del laboratorio 

Classi Orario Spazio 

29/11/2021  

 
Saluti e 
ringraziamenti 
dell’amministra- 
zione comunale di 
Macomer 
 

Tutte le classi (comprese quelle 
che non hanno aderito ad altre 
presentazioni o laboratori) 

9:00/9:15 

On-line 
(il link per 

visualizzare il 
video verrà 

reso disponi-
bile a tutti i 
docenti su 

Teams) 

29/11/2021 
Marco 

Magnone 
Fino alla fine del 
fiato 

Tutte le classi interessate 9:30/10:30 

On- line 
(http://meet.
google.com/

mnp-jdkt-
sgp) 

30/11/2021 Nicola Muscas Isla bonita 

4ªE Sportivo (27 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Demurtas D. 

9:30/10:45 
Aula 
4ªE 

4ªDA Linguistico (12 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Murino P. 

11:30/12:30 
Aula 
4ªDA 

01/12/2021 
Manlio 

Castagna 

116 film da vedere 
prima dei 16 anni 
 
I diari del Limbo. 

2ªDB Linguistico (20 studenti) 
docente referente:  
prof.ssa Onida M.L. 

9:00/10:15 
Aula 
2ªDB 

1ªA Scientifico (22 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Lorrai C. 

10:30/11:45 
Aula 

1ªA Sc. 

3ªA Scientifico (16 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Peana M.  

12:00/13:15 
Aula 

3ªA Sc. 

01/12/2021 Paola Soriga Maicolgecson 

1ªC Scientifico (19 studenti)  
docente referente:  
prof.ssa Cuboni L. 
3ªA Scienze Um. (17 studenti) 
4ªB Scienze Um. (13 studenti) 
docente ref. prof.ssa Fadda G. 

9:00/10:30 Aula Magna 

2ªA Artistico (17 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Cabiddu Giulia 
2ª A Scienze Um. (25 studenti) 
4ªA Scienze Um. (19 studenti) 
docente refer. prof.ssa Rivara P. 

11:00/12:30 Aula Magna 
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Data Autore 
Titolo del libro o 
del laboratorio 

Classi Orario Spazio 

01/12/2021 Pino Pace 
Laboratorio di 
haiku 

2ªA Scienze Um. (25 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Rivara P. 
1ªA Scientifico (22 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Lorrai C. 

9:00/10:00 Biblioteca 

2ªB Scientifico (14 studenti) 
docente referente:  
prof.ssa Lai Luciana 
2ªA Artistico (17 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Cabiddu G. 

12:30/13:30 Biblioteca 

01/12/2021 Pino Pace 
Laboratorio 
Mamma in polvere 

1ªC Scientifico (19 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Cuboni L. 

11:30/12:30 
Aula 
1ªC 

Scientifico 

01/12/2021 Pino Pace 
Laboratorio 
L’ultimo elefante 

1ªDB Linguistico (29 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Mariane V. 
2ªA Scientifico (18 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Peana M. 

10:15/11:15 Biblioteca 

02/12/2021 Fabio Deotto L’altro mondo 

1ªB Scientifico (20 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Onida M.L. 

9:00/ 10:30 Biblioteca 

4ªB Scientifico (18 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Medda M. 

11:00/12:30 Biblioteca 

03/12/2021 Angelo Mazza 
Tascabile 
indimenticabile 

4ªB Scienze Um. (14 studenti) 
5ªA Classico (18 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa Fadda G. 
4ªDA Linguistico (12 studenti) 
docente referente: 
prof.ssa. Murino P. 

9:00/10:30 
Aula Magna 

(sede 
centrale) 

3ªA Artistico (18 studenti); 
4ªA Artistico (14 studenti); 
5ªA Artistico (11 studenti); 
5ªB Artistico (8 studenti) 
docenti referenti:  
Cabiddu G. e Pusole G.  

11:00/12:30 
Aula Magna 
(Artistico) 
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Data Autore 
Titolo del libro o 
del laboratorio 

Classi Orario Spazio 

03/12/2021 
Alessandra 
Grandelis 

Il telescopio della 
letteratura 

3ªA Artistico (18 studenti) 
4ªA Artistico (14 studenti) 
5ªA Artistico (11 studenti) 
5ªB Artistico (8 studenti)  
docenti referenti:  
Cabiddu G e Pusole G.  

9: 00/10:30 
Aula Magna 
(Artistico) 

3ªA Classico (15 studenti) e  
4ªB Scienze Um. (13 studenti)  
docente referente: Fadda G. 
4ªDB Linguistico (11 studenti)  
docente referente: Onida M.L.  

11:00/12:30 
Aula Magna 

(sede 
centrale) 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


