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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

INCONTRO CON L’ESPERTO

IL DISAGIO FAMILIARE E SOCIALE

 
 Nell’ambito della programmazione curricolare 
MI PARE" approvato dal Consiglio di classe, viene previsto un incontro di 
approfondimento con un esperto
Comunicazione del Comune di Peschiera Borromeo
autore del libro  

"Fino all'ultimo round

La storia vera, drammatica, avvincente e carica di speranza 
Giacobbe Fragomeni, campione 
pesi massimi leggeri. 

 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020

dalle 10:10 alle 13:05

 

 È’ previsto un momento di discussione con l'autore sulle tematiche 
presenti nel testo e sulle modalità di stesura di un romanzo.
particolare verranno affrontati i problemi del disagio familiare e sociale e il 
modo attraverso il quale si può uscire da questa realtà.

 
 La classe parteciperà all’incontro con i docenti in orario curricolare.
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Albo Comunicazioni del sito WEB 

INCONTRO CON L’ESPERTO :  

IL DISAGIO FAMILIARE E SOCIALE 

Nell’ambito della programmazione curricolare e del progetto 
approvato dal Consiglio di classe, viene previsto un incontro di 

approfondimento con un esperto, Valerio Esposti, responsabile 
Comune di Peschiera Borromeo, giornalista 

Fino all'ultimo round. La mia storia" 
vera, drammatica, avvincente e carica di speranza del pugile italiano, 

Giacobbe Fragomeni, campione del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 

dalle 10:10 alle 13:05 – aula i8 

omento di discussione con l'autore sulle tematiche 
presenti nel testo e sulle modalità di stesura di un romanzo.
particolare verranno affrontati i problemi del disagio familiare e sociale e il 
modo attraverso il quale si può uscire da questa realtà. 

La classe parteciperà all’incontro con i docenti in orario curricolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 
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Crema, 03.02.2020 

Destinatari: 
 

- Alla classe 2MC 
- A tutti i docenti 

 

e del progetto "COSÌ È SE 
approvato dal Consiglio di classe, viene previsto un incontro di 

, responsabile dell’Ufficio 
ornalista e scrittore, co-

 
el pugile italiano, 

del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei 

omento di discussione con l'autore sulle tematiche 
presenti nel testo e sulle modalità di stesura di un romanzo. In modo 
particolare verranno affrontati i problemi del disagio familiare e sociale e il 

La classe parteciperà all’incontro con i docenti in orario curricolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


