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Marino, 16/01/2023 
Prot. N. 125 
                                                                                 

 Ai GENITORI e Ai DOCENTI  

delle classi 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D  

della Scuola Secondaria di I Grado 

AL PERSONALE ATA  

DSGA 

ALBO ONLINE (Sezione Famiglie e Docenti) 

 

Oggetto: incontro con Antonio Ferrara, autore di Pusher – Progetto La Biblioteca fa cose 

Si informa che, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dai progetti La biblioteca fa cose 
e #Io leggo perché, in collaborazione con la libreria Venpred, il giorno 23 gennaio p.v. alle ore 
14:30 (il termine è previsto intorno le 16.40), presso la sala teatro della sede Ungaretti, si terrà 
l’incontro con lo scrittore Antonio Ferrara.  

L’incontro prevede un dialogo di approfondimento con i ragazzi delle classi della Scuola 
Secondaria di I Grado che hanno aderito all’iniziativa in merito alla lettura del libro Pusher.  

Il romanzo, in linea con il percorso di educazione civica proposto quest’anno, tratta il tema 
della legalità attraverso la storia di Tonino, un giovane pusher che spaccia cocaina nel suo quartiere 
di Napoli.  

Durante l’incontro gli alunni avranno la possibilità di interagire con l’autore. 
 I genitori (o tutori) dovranno autorizzare la partecipazione all’iniziativa extracurricolare 
utilizzando la funzione di “Adesione” del registro elettronico (Bacheca) o consegnando 
un’autorizzazione cartacea firmata al docente di lettere della classe entro il 19/01/2023.  

Gli alunni che, pur non facendo parte delle classi menzionate, hanno aderito individualmente 
alla lettura del libro Pusher possono partecipare dando comunicazione preventiva e autorizzazione 
firmata dei genitori al proprio docente di lettere che avrà cura di segnalarlo prontamente alla prof.ssa 
Daniela Cifani.  

Si ricorda che non è prevista la permanenza a scuola degli alunni tra le 14 e le 14.30. 
 
Cordialmente 

   

                      p. Dirigente Scolastico 

                       prof. Giuseppe Di Vico  
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