
 
                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo Statale 
 “L. Capuana” 

Palermo 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSO “NICOLO’ TURRISI” 

 P.zza V.E. Orlando, 3 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

N. 3 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO 
DALLE 8.00 ALLE 13.00 

N.1 SEZIONE A TEMPO NORMALE 
DALLE 8.00 ALLE 16.00 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO-SEDE “LUIGI CAPUANA” 

Via A. Narbone, 55 
PLESSO “NICOLO’ TURRISI” 

 P. zza  V. E. Orlando, 3 
 ORGANIZZAZIONE ORARIA 
27 ORE SETTIMANALI SU 5 GIORNI 
LUN-MAR DALLE 8.00 ALLE 14.00 

MERC- GIO-VEN DALLE 8.00 ALLE 13.00 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
PLESSO di  VIA DEL FERVORE 

Via Del Fervore N. 5 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

30 ORE SETTIMANALI 
 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.OO ALLE 14.00 

 
UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. SALVATORE AMATA 
Orario di ricevimento 

Martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
 

SEGRETERIA 
Apertura al pubblico: 

Lunedì e Venerdì ore 10.00 – 12.00 
Mercoledì ore 15,30-17,00 

   
 

 

 
L’I.C.S. “L. Capuana” 

dedica due pomeriggi 
al piacere di leggere, 

al piacere di ascoltare e di 
ascoltarsi. 

 
Il plesso di Via del Fervore 
accoglie alunni e genitori, 

ragazzi e adulti del quartiere 
e li invita alla lettura 

non per studiare (questa volta), 
ma per divertimento! 

 
Con grande piacere 

la scuola ospita e ringrazia 
(in ordine alfabetico): 

 
Roberto Alajmo 

Domenico Conoscenti 
Bianca Corso 

Matteo Di Gesù 
Loredana Mancino  
Donatella Natoli 

Nino Vetri 
 

Si ringrazia: 
Libreria Feltrinelli 

Libreria Modusvivendi 
 
 

La scuola  
continua a… 

librarsi! 

22 e 23 Novembre 2016 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

presso la Scuola Secondaria di I grado 
via del Fervore 



 
  
 

            Programma ALUNNI 
 
Martedì 22 novembre 2016 
dalle ore 15.30 alle ore 16.45 
 
Saluti  del Dirigente Scolastico,  prof. Salvatore Amata 
 
In sala grande, Aula Video: 
La V primaria sez. G  presenta : 

“Pizzo e merletti” (cortometraggio: scolari attori) 
 

Nell’aula Lim  3 A 
La 2 e 3 media sez.  A  presentano : 

“Shakespeare e l’universo femminile”  
(breve antologia di letture) 
 
 “Esiste una legge nei numeri, nelle formule, nella 
natura?” (letture scelte ) 
 
Nell’Aula Lim 1 B 
La 1 media sez. B    presenta : 

 “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della 
lentezza” di L.Sepùlveda 
(lettura espressiva di una riscrittura del testo) 
 
La 2 media sez. B e la  3 media sez. G  presentano : 
“Quando la legge è nel perdono” (letture scelte) 
 
Le classi 1 -2 e 3 media sez. B  presentano : 

“Esiste una legge nei numeri, nelle formule, nella 
natura?”  (letture scelte) 
 
La 3 media sez. B  presenta : 

 “Niente ci fu!”di B. Monroy  (letture scelte) 
 
In Aula Informatica 
La V primaria sez. G e la 2 media sez. G presentano : 

Shakespeare e Ariosto, “Quando e se l’epopea 
cavalleresca parla di donne” e “Sregolati: matti, 
lunatici e provocatori” 
 
La 3 media sez. G  presenta : 

“Esiste una legge nei numeri, nelle formule, nella 
natura?”  (letture scelte ) 
 

            Programma OSPITI 
 
Martedì 22 novembre 2016 
dalle ore 17.00  alle ore 19.00 
 
Saluti  del Dirigente Scolastico,  prof. Salvatore Amata 
 
I genitori dei nostri alunni: 
“Oggi vi leggo il mio libro preferito” (passi scelti dai lettori d’eccezione) 
 
Bianca Corso - Libreria Feltrinelli  
Consigli di un libraio: cosa tiene viva la voglia di leggere? proposta di 
un percorso di lettura per genitori e studenti (con donazione libri)  
 
Domenico Conoscenti – scrittore e insegnante: 
la sua scrittura ; alcune  figure femminili in Shakespeare e Ariosto   
 
Roberto Alajmo – scrittore e giornalista: 
la  follia nelle sue opere; l’ultimo libro “Carne mia”  

 
Mercoledì 23 novembre 2016 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
I genitori dei nostri alunni: 
“Oggi vi leggo il mio libro preferito” (passi scelti dai lettori d’eccezione) 
 
Loredana Mancino - Libreria Modus Vivendi  
Consigli di un libraio: cosa tiene viva la voglia di leggere? proposta di 
un percorso di lettura per genitori e studenti (con il coinvolgimento di 
Veronica Principato del gruppo di lettura della libreria)  
 
Giovanna Cossu, attrice e insegnante della primaria: 
lettura di brani scelti da “Don Chisciotte” di M.Cervantes 
 
Nino Vetri – scrittore e libraio: 
 la sua attività letteraria; intervento su Don Chisciotte  
 
Matteo Di Gesù - docente universitario: 
il valore di alcune letture: Martin Eden e Il richiamo della foresta di Jack 
London  
 
Donatella Natoli, fondatrice ex Biblioteca delle Balate: 
riflessioni sull’importanza della lettura ad alta voce  

 
(Gli ospiti saranno accolti nella Sala Grande) 

Programma ALUNNI 
 
Mercoledì 23 novembre 2016 
dalle ore 15.30 alle ore 16.45 
 
In sala grande, Aula Video 
Le II primaria  sez. E e F  presentano : 

“La foresta sacra di Allabatu”  (fiaba africana) 

 
Nell’aula Lim  3 A 
La 1 media sez. D    presenta : 

“Pierino e il lupo” 
(versi e musica) 
 
La 3 media sez. D  presenta : 

 “Don Chisciotte e Sancho Panza” di f.Guccini 
 (rivisitazione canora) 
 
La 3 media sez. D  presenta : 

“Esiste una legge nei numeri, nelle formule, nella 
natura?”  
(letture scelte ) 
 
In Aula Informatica 
La 1 media sez. E  presenta : 

La legge della vita :la figura di Jack London tra 
letteratura e avventura 
 
La 3 media sez. E  presenta : 

“La nascita della vita” 
 
 
 
 
 

 
 

Scuola secondaria 1 °,  via del Fervore 


