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Comunic. n. 16 a./L. – n. 13 a./M.
Gentilissimi Studenti di tutte le classi
del Collegio Vescovile e
del biennio dei Licei
Opera Sant’Alessandro di Bergamo
Comunicazione: La giornata internazionale del libro solidale – venerdì 23 aprile 2021
evento multimediale #C’è posta per te.
In occasione della giornata internazionale del libro, giornata che ha lo scopo di
promuovere il piacere dei libri e della lettura, nasce la prima edizione di C’è posta per
te; un progetto di educazione civica nato in questo periodo di pandemia da Coronavirus,
pensando alla solitudine forzata dei nostri anziani in RSA, su iniziativa della prof.ssa
Maryline Milesi.
Con la complicità della direzione della Fondazione Carisma, e il prezioso lavoro dei
docenti delle classi medie, Proff. Esther Maffi e Angela Scaburri, e del biennio, Proff.
Alice Manini, Sara Gambirasio, Lorena Fiorendi, Erika Porto, Raffaele Severi e Laura
Sirtoli, circa 200 messaggi elettronici verranno recapitati agli ospiti della Fondazione per
creare un momento di scambio intergenerazionale.
In questi messaggi, dopo essersi presentati, gli alunni illustreranno un libro o un fumetto
a loro scelta, con disegni, parole o brevi video, a loro piacimento.
Seguirà il 28 aprile, un incontro via Meet tra i ragazzi e 5 o 6 ospiti per un momento di
scambio e di conoscenza reciproca.
La scadenza per la consegna delle lettere/messaggi è il 31 marzo. Per ogni ed eventuali,
non esitate a contattare la Prof.ssa Maryline Milesi – Lettrice madrelingua di lingua
francese.
Bergamo, 3 marzo 2021
LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
(Prof.ssa Annamaria Gabbiadini)
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