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Circ. 217/DOC 108/ALU 
 

Chiampo, 6 maggio 2020 

 

AI DOCENTI 

Scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 

 

AGLI ALUNNI ISCRITTI AL CONCORSO LE VIE D’EUROPA 

2A – 3A - 3B – 3C – 3D – 3E 

Scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 

 

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE COMUNE DI CHIAMPO 

dott.ssa Sofia Bertoli 

 

ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

sig.ra Antonella Negro 

 

ALL’INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA 

dott.ssa Ester Graziano 

 

 

OGGETTO: concorso “Le Vie d’Europa” – evento 14.5.2020 

 

Le Vie d’Europa 2019-2020 
Sui passi di … Oscar Wilde  

“Worlds had to be in travail, that the meanest flower might blow” 
Spazio di dialogo tra i partecipanti al concorso e gli esperti  

14 maggio 2020 – ore 15:00 su Google Classroom I.C. Faedo di Chiampo 

 

Ho il piacere di comunicarvi che giovedì 14 maggio 2020, alle ore 15:00, in video 

conferenza si terrà un incontro in diretta tra i partecipanti al concorso e un esperto di DIESSE 

Firenze. 

L’incontro prevede l’esposizione in sintesi dei lavori realizzati (qui di seguito vengono riportati i 

titoli) e lo scambio di impressioni/domande con l’esperto sul convegno del 12 maggio: 

 Il destino di chi visse per amare 

 Le infante Biancamano e Rosaspina 

 L’ossessione della bellezza 

 Saluto di speranza 

 The whispering wall 

 A chase at Canterville 

 Il giardino delle emozioni 

 La ricerca degli agnellini 
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 Oscar Wilde – Il principe felice e altri racconti 

 L’usignolo e la rosa 

 Il principe e la rondine 

 Come il principe felice ha cambiato le nostre vite 

 

 

I ragazzi saranno invitati ad una Classroom temporanea dove troveranno il link a Meet. Tutti 

gli altri interessati possono richiedere il link di partecipazione via mail alla prof.ssa Alessandra 

Molon alessandra.molon@icchiampo.gov.it 

Chiedo cortesemente ai coordinatori delle classi in indirizzo di rendere disponibile la presente 

circolare a tutti gli alunni. 

Cordiali saluti.  

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof. Nicola Bertolucci 

(firmato digitalmente) 
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