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UNIONE 
EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 
 

Lentini, 16/03/2022 
circ. n. 136                                                                                                             

Ai Docenti 
Agli studenti 

Al Tecnico Sig. Paolo FAVA 
DSGA 

SITO WEB 
            

    SEDE 
Oggetto: incontro con l’autore Simone Terreni. 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che il prossimo giovedì 7 Aprile 2022 alle ore 11:00 
si svolgerà un’iniziativa di livello nazionale, grazie alla presenza di Simone Terreni, imprenditore, formatore, 
storyteller, divulgatore e autore di alcune pubblicazioni di notevole interesse e successo nazionale tra cui “A 
superare lo inferno”. 

Si invitano i docenti di materie letterarie, unitamente a tutti gli altri che desiderano esprimere il proprio 
contributo, a predisporre una formazione per gli studenti di tutte le classi e di ogni indirizzo, al fine di rendere 
l’incontro pregno di significato pedagogico-culturale. 

Si ritiene opportuno programmare la partecipazione all’evento, unico in Sicilia, in maniera collaborativa 
e coordinata, all’interno dei dipartimenti. 

Alla fine del percorso, qualche giorno prima dell’incontro, i docenti che hanno lavorato al progetto, si 
confronteranno con la sottoscritta per decidere unanimemente gli studenti e/o le classi che parteciperanno 
all’incontro. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si confida nella consueta collaborazione. 
Il prof. Renato Marino, organizzatore dell’evento, rimane a vostra disposizione per ogni ulteriore 

approfondimento.  
Si consiglia di visionare i tanti contributi presenti sul web che riguardano l’autore, nonché la 

partecipazione al format “10 minuti insieme” di giovedì 17 Marzo p.v. in diretta, con inizio alle ore 20:00, 
perché l’autore sarà intervistato durante la trasmissione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


