
 

 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

                             
Circolare n. 233                                                                                                                                        

Ai Sigg. Genitori 
Ai Sigg. Docenti  

                        Al DSGA 
                             Al personale ATA  

                              Al sito web 
 

 

Oggetto: attività di condivisione del lavoro conclusivo inerente ai temi della mostra sul "Manifesto 
della comunicazione non ostile" 
 
Si comunica che, nell’ambito del progetto Generatori di Storie, per la realizzazione di iniziative di 
responsabilità sociale di impresa, alcuni alunni delle classi 1^A, 1^C, 1^E, 2^C, 2^G, 3^A, 3^B hanno 
preso parte, nei giorni 27 e 28 dicembre 2021, ad un laboratorio di illustrazione, condotto da 
Vincenzo Covelli (narratore) e Massimiliano di Lauro (illustratore), durante il quale hanno 
reinterpretato i 10 articoli del "Manifesto della comunicazione non ostile”. 
 
Lunedì 7 marzo, a partire dalle ore 10:30, nella Biblioteca della scuola presso il plesso “Rocca”, un 
primo gruppo di alunni che ha partecipato al laboratorio potrà condividere il lavoro conclusivo in 
vista dell’allestimento di una mostra dei pannelli realizzati. A seguire, un secondo gruppo di alunni 
parteciperà a un'attività di scrittura correlata ai temi della mostra. Entrambe le attività saranno 
condotte dalla prof.ssa F. Diana e dal narratore Vincenzo Covelli. 
 
Saranno in seguito comunicate le date in cui sarà possibile visitare la mostra. 
 
Di seguito si comunicano i nomi degli alunni coinvolti nelle attività sopra descritte e delle classi di 
appartenenza. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Cassanelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
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1° Gruppo -  ore 10:30-11:00 2° Gruppo -  ore 11:15-12:15 

Arianna Carbone (1A) Curci Greta (1A) 

Giampiero Barracchia (1A) M. Aurora  Digiovanni  (1A) 

Christian Fiore (1A) Federica Manfra (1A) 

Davide Ruggeri (1A) Marco Napolitano (1A) 

Giuseppe Vurro (1A) Sarah Carbonara (1C) 

Giuseppina Abbatangelo (1C) Anita d'Alsazia (1C) 

Francesca Acquaviva (1C) Cristian Mastropasqua (2C) 

Chiara di Lernia (1C) Silvio Pisarra (1C) 

Christian di Perna (1C) Diana Scaringella (1C) 

Fabio Natalicchio (1C) Francesco Verzicco (1C) 

Giulia Sforza (1C) Giovanna Lomuscio (3A) 

Flavia Shehu (1E)  

Sara Locci (1E)  

Giovanna Laminafra (2G)  

Sergio  Barracchia (3A)  

Alessia Carbone (3A)  

Michele Lika (3A)  

Tursi Gaia  (3A)  

Mariaclara Vurro (3B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


