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CIRCOLARE N.405 

 
Presezzo, 05-5-2018   AGLI STUDENTI 

 AI DOCENTI 

 AI GENITORI 

 AL PERSONALE ATA 

 AI COLLABORATORI DEL DS 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: PRENOTAZIONE LIBRO “GIÙ LA CRESTA” 

 

Si comunica la possibilità di prenotare il libro GIÙ LA CRESTA, realizzato dagli studenti del 

Progetto Elaborando. Il libro propone cinque storie corredate da dieci tavole: istantanee di 

viaggio, per raccontare il fenomeno del bullismo attraverso gli occhi e il linguaggio degli 

adolescenti. Un vero e proprio reportage con valenza didattica, un valido strumento per aiutare i 

ragazzi a focalizzare il problema e incentivare le riflessioni degli adulti. 

Il volume, stampato a colori, presenta le seguenti caratteristiche: 80 pagine (carta Munken Lynx 

130 gr), formato 17x24 cm, copertina cartonata, brossura filo refe. 

Il costo è di 10 euro e il ricavato della vendita, come già accaduto per la graphic novel ESTER, 

verrà utilizzato per finanziare i progetti della scuola. 

Chi fosse interessato all’acquisto (studenti, docenti, personale ATA, genitori) può 

prenotare la/e propria/e copia/e compilando l’apposito modulo presente nella home page 

del sito della scuola, entro mercoledì 23 maggio: sarà possibile ritirarla/e a conclusione 

della presentazione del libro (sabato 26 maggio, dalle 11.30 alle 12.00) o in Ufficio Tecnico 

(lunedì 28 e martedì 29 maggio, dalle 8.30 alle 12.30). 

Ai genitori e ai docenti/personale ATA non in servizio che intendono partecipare alla 

presentazione del libro in auditorium (sabato 26 maggio dalle 10.30 alle 11.30), a prescindere 

dall’acquisto della/e copia/e, si chiede di compilare l’apposito campo presente nel modulo per la 

prenotazione del libro, entro e non oltre mercoledì 16 maggio. 
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