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Circolare n. 86 
 San Severo, 09 marzo 2023 

 
Ai genitori 

Ai docenti scuola primaria  

e secondaria di I Grado 

Sito WEB 

 
OGGETTO: Presentazione libro di poesie “La fanciulla dal labbro rosso Melograno” e “La vita nell’Esistenza” 
SABATO 18 MARZO Foyer Teatro Comunale G. Verdi di San Severo. 
 
  In prossimità della giornata mondiale della poesia, L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e 
Pubblica Istruzione, ha inteso patrocinare l’iniziativa in oggetto proposta dalla Dott.ssa Maria Soccorsa 
Focarete unitamente al Dott. Felice Biccari. L’evento, in programma sabato 18 marzo p.v. alle ore 18:00 c/o il 
Foyer del Teatro Comunale G. Verdi, sarà incentrato sulla poesia e sarà articolato in un momento di dialogo 
con gli autori e di presentazione della loro proposta poetica durante la quale verranno declamate loro poesie.  
In un secondo momento sarà dato spazio a docenti e alunni di presentare delle letture poetiche, a tema libero, 
scritte dagli studenti allo scopo di valorizzarne lo stimolo creativo. 
Ritenendo l’iniziativa di notevole rilevanza culturale ed educativa ed importante occasione formativa per i 
nostri alunni, si invitano i docenti interessati a coinvolgere gli alunni all’evento favorendo la produzione di 
materiale da condividere in occasione dell’incontro del 18 marzo.  
 
È auspicabile la presenza di una rappresentanza della nostra istituzione scolastica. 
 
Per maggiori dettagli si possono contattare i proponenti dell’iniziativa de quo Dott.ssa Maria Soccorsa Focarete 
e Dott. Felice Biccari per il tramite diretto della Dirigente Scolastica. 
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


