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Circolare N. 40                                                      Cerveteri,  5/10/2021 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

Oggetto: ORIENTA ON LINE “Speciale letteratura” Progetto per le scuole 

secondarie di II grado del Lazio 

 

Si comunica che l’Università eCampus propone il progetto “Speciale Letteratura”, 

dedicato a dodici grandi autori ed intellettuali vissuti tra l’Ottocento ed il Novecento 

raccontati dallo scrittore Paolo Di Paolo.  

Lo scrittore accompagnerà le classi nell’illustrazione di diverse tematiche 

esistenziali trattate anche attraverso materiale tematico (biografie, parole chiave, 

tematiche, spunti di riflessione e domande) fornito dall’Università eCampus prima di 

ciascun incontro.  

Il progetto è dedicato alle classi quinte delle scuole secondarie di II grado del Lazio 

e si snoderà attraverso 12 appuntamenti della durata di due ore ciascuno in orario 

curriculare.  

Gli studenti, prossimi all’Esame di Stato, avranno la possibilità di accrescere 

conoscenza e consapevolezza rispetto alla produzione artistica degli autori.  

Di seguito si elencano le date fissate per i vari incontri a cui potersi prenotare:  

28 ottobre 2021  
J.D. SALINGER – Il giovane Holden  

 
11 novembre 2021 
ANNE FRANK - Diario 

25 novembre 2021  

ELSA MORANTE - L’isola di Arturo 
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2 dicembre 2021 
MARK TWAIN – Le avventure di Tom Sawyer  

16 dicembre 2021 
CHARLES DICKENS – Canto di Natale 

 
20 gennaio 2022 
ITALO CALVINO – Il Barone Rampante 

 
3 febbraio 2022 
CHARLOTTE BRONTE – Jane Eyre  

17 febbraio 2022  
FRANCIS SCOTT FITZGERALG – Il Grande Gatsby  

10 marzo 2022 
FEDOR DOSTOEVSKIJ – Delitto e Castigo 
 

24 marzo 2022  
CORMAC McCARTHY – La strada 

 
14 aprile 2022 
ANTONIO TABUCCHI – Sostiene Pereira  

28 aprile 2022  
BEPPE FENOGLIO – Una questione privata  

Gli incontri si svolgeranno in modalità online e/o in presenza a seconda delle 

singole esigenze didattiche e in considerazione delle eventuali disposizioni di legge 

di ordine sanitario.  

Tutte le attività connesse al progetto non prevedono alcun costo e saranno svolte in 

presenza e/o in modalità DAD con l’ausilio della piattaforma Zoom o GoTo Meeting, 

a cui studenti e docenti potranno collegarsi.  

Ai fini della partecipazione si invitano i docenti interessati al progetto a prenotarsi 

entro l’8/10/2021, indicando uno o più incontri, inviando una mail al seguente 

indirizzo: progettoscuola@uniecampus.it  

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


