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                            DOCENTI  -GENITORI -ALUNNI 

Liceo Classico –Scienze applicate 
 

Circolare docenti/alunni  

Del 15/03/2023 

 

Oggetto: Incontro con la poetessa Maria Grazia Calandrone per la Giornata Mondiale della Poesia    

  

Secondo l’annuncio fatto alla XXX Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 , 

il 21 marzo è celebrato come Giornata Mondiale della Poesia, ogni anno in tutto il mondo. 

I leader mondiali hanno affermato, in quella sede importante, di riconoscere l’abilità unica 

della poesia di catturare lo spirito creativo della mente umana, quindi ritengono che una 

Giornata internazionale debba essere assegnata a questa grande eredità umana. Lo scopo di 

destinare una giornata alla poesia era incoraggiare i giovani poeti e apprezzare il ruolo 

della poesia nello sviluppo e nell’illuminazione del mondo. 

Gli studenti delle classi II  e V A Liceo Classico e II E e II F Scienze applicate dalle ore 

11:00 alle ore 13:20 parteciperanno all’incontro on line con la poetessa Maria Grazia 

Calandrone autrice di una biografia di Alda Merini, poetessa che è stata al centro delle 

riflessioni degli studenti anche grazie alla raccolta di liriche in dotazione della Biblioteca 

“Fiore di poesia”. 

L’incontro si terrà su piattaforma Meet e verrà trasmesso in diretta sulla pagina  Facebook 

della scuola tramite  Streamyard.  

La prof.ssa Maria Lucia lo Presti, Responsabile della Biblioteca del Liceo Classico, 

coordinerà la conversazione degli studenti con la poetessa. 

Sul sito dell’Istituto sarà pubblicato il link perché altre classi interessate possano 

partecipare all’incontro.  

Alle ore 11:00 gli studenti delle classi suddette, accompagnati dal docente/ dalla docente 

della IV ora,  si recheranno in aula magna.  

 

 

 

 

Patti,  15 -03-2023        La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                 Prof.ssa Marinella Lollo 
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