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A tutti i docenti 

Alle famiglie degli alunni 
alla F.S. prof. Michela Lombardi 

e p/c alla sig.ra Janna Carioli 
 
Circ. n. 224                       

Livorno, 15/02/2021 
 
 
OGGETTO: INCONTRO CON LA SCRITTRICE JANNA CARIOLI 
 
Buongiorno,  
 
con la presente la scuola Mazzini è lieta di confermare l’incontro tra le classi del proprio istituto e la 
scrittrice Janna Carioli, autrice di programmi televisivi per adulti e ragazzi e di opere teatrali, nei 
giorni 16/17/18 febbraio p.v. L’occasione dell’incontro è scaturita dal bel  lavoro corale 
condiviso da docenti e alunni, presentato in occasione dell’ultimo Open Day del nostro istituto, 
incentrato proprio sulla lettura di alcune poesie della scrittrice. 
 
L’evento, intitolato IDEA, PAROLA, SCRITTURA,  è un omaggio alla scrittura, al processo creativo, 
alla bellezza delle parole e all’arte e si svolgerà in collegamento Google Meet secondo il seguente 
calendario:  
  

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021 8.20-9.00 1A 1E 1I 1P 

 9.10-9.50 1B 1F 1L 1R  

 10.20-11.00 1C 1G 1S 1D  

  
  

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021 8.20-9.00 2A 2E 2I 2P 

 9.10-9.50 2B 2F 2L 2R 

 10.20-11.00 2C 2M 2S 2D 

  
  

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021 8.20-9.00 3A 3E 3I 3P 

 9.10-9.50 3B 3F 3L 3R 
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 10.20-11.00 3C 3M 3S 3D 

 11.10-11.50 3H 3T 3G 

  
 Tutti i docenti riceveranno gli inviti per l’evento attraverso Google Calendar e potranno partecipare 
alla sessione di loro interesse scegliendo una delle tre modalità sotto proposte: 
 

1. cliccando sul link contenuto nella calendarizzazione 
2. cliccando sul link contenuto nella mail di invito  
3. semplicemente aprendo Google Meet e cliccando sopra gli eventi pianificati per il giorno 

corrente. 
I docenti non in servizio ed interessati a partecipare all’evento possono naturalmente prendervi 
parte. 
 
Per motivi legati alla corretta gestione dell’immagine degli alunni, si chiede ai docenti di tenere la 
telecamera rivolta verso la classe solo all’inizio e alla fine dell’incontro per un rapido saluto alla 
scrittrice. 
 
La signora Carioli, che ringraziamo ancora per la disponibilità e la bella occasione di crescita e 
riflessione che ha voluto offrire agli alunni della nostra scuola, dovrà semplicemente entrare su 
Google Meet utilizzando il suo account @scuolamazzinilivorno.edu.it e potrà accedere all’evento 
secondo una delle modalità sopraesposte. 
 
Alla presente circolare si allega la locandina realizzata in occasione dell’evento dai docenti di arte e 
la lettera di ringraziamento che la signora Carioli ha indirizzato ai docenti della nostra scuola. 
 
Felici che la cura e l’interesse verso i ragazzi sappiano diventare il collante tra gli insegnanti  e 
quanti all’esterno del mondo scolastico si occupano degli adolescenti, specialmente in un momento 
come questo dove le occasioni di uscite all’esterno e attività extracurricolari sono drasticamente 
ridotte, ringraziamo i docenti che in vari momenti hanno reso possibile la realizzazione di questo 
evento e la signora Carioli, scrittrice “vicina e accessibile”. 

Distinti saluti      

                                                             

Il dirigente scolastico 
                                                                                         Rino Bucci 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


