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Al sito web della Scuola
Oggetto: Presentazione del volume “Lettere a Maria Occhipinti” (Arianna edizioni), a cura della Biblioteca
delle donne del Liceo Caminiti di Giardini Naxos

Si comunica ai destinatari che, giovedì 8 marzo 2018, in occasione della “Giornata Nazionale della
donna”, in collaborazione con Arianna Editrice e Naxoslegge, dalle ore 11.30, presso l’Auditorium, del
Liceo Caminiti di Giardini Naxos, è programmato un incontro di presentazione del volume “Lettere a Maria
Occhipinti” (Arianna editrice), nato nell’ambito del concorso di scrittura epistolare, indetto dalla Biblioteca
delle donne del Liceo.
All’evento saranno presenti i vincitori provenienti da diverse città della Sicilia, le scrittrici aderenti
al progetto, i giurati e l’editrice Arianna Attinasi. E’ prevista, per l’occasione, anche la presenza di autorità e
esponenti del mondo dell’associazionismo culturale e sociale, oltrechè dirigenti scolastici, docenti e alunni
di alcune delle scuole coinvolte nel progetto.
Date l’importanza e la rilevanza sociale della tematica in oggetto si ritiene opportuna la partecipazione
di tutti gli studenti, dei genitori e della cittadinanza tutta, a cui l’evento, per l’occasione, è aperto.
Gli alunni, i docenti e le famiglie, liberamente e a loro discrezione, sono invitati, per la ricorrenza, a
portare un piccolo omaggio floreale, quale segno di simbolica condivisione della iniziativa.
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