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Circ. n. 85 

del 18/10/2022 

da Prof. Librizzi D.  

 

Ai docenti: Librizzi, Guarneri, Scapparone, Tondo 

Alle classi 3DA, 4Q, 4AA, 3N, 3G  
 

Oggetto: Presentazione del libro Il Sabir dei pirati, incontro con l’autore Federico De Ambrosis 

Si comunica che, venerdì 28 ottobre 2022, dalle ore 11:15 alle ore 13:10, nell’Aula Magna della 

nostra scuola, sede centrale di via Benfratelli, verrà presentato il libro Il Sabir dei pirati, 1001 

vicende della guerra di corsa nel Mediterraneo – Prospero Editore. Sarà presente l’autore 

Federico De Ambrosis. Durante la presentazione verrà esplorato anche il sito web collegato al 

volume (https://www.ilsabirdeipirati.it/), nel quale è possibile trovare una narrazione esaustiva ma 

anche ludica, completa di database, dei primi quarant’anni di guerra di corsa antecedenti ai fatti 

narrati nel libro. 

Le classi di via Imera (3DA, 3N, 4Q) lasceranno il loro plesso per raggiungere la sede centrale alle 

ore 11:00. 

Al termine dell’attività gli alunni e le alunne verranno licenziati. 

Le classi saranno accompagnati dai docenti indicati nella seguente tabella: 

 

Classe Docente accompagnatore 

3DA Prof.ssa Stiscia 

3G Prof.ssa Scapparone 

3 N Prof.ssa Tondo 

4AA Prof.ssa Guarneri 

4Q Prof. Tripiano 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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