
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it  
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Circolare n. 52  

 

 

Ai docenti del C.d.C. 3^L 

Al DSGA 

Ai genitori degli alunni della classe 3^L 

 

Oggetto: partecipazione alla CodyTrip Salone del libro di Torino – classe III L 

 

 

CodyTrip è un’esperienza formativa sperimentale che consente agli alunni e ai docenti di 

realizzare viaggi di istruzione avvalendosi delle tecnologie digitali per colmare le distanze 

fisiche e superare gli ostacoli derivanti dalle azioni di contrasto alla pandemia.  

CodyTrip non sostituisce i viaggi tradizionali, ma ne costituisce un’efficace anticipazione, 

consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare per 

conoscerli, viverli e trovarli familiari. 

La classe III L parteciperà al viaggio di istruzione organizzato da CodyTrip in occasione del 

Salone internazionale del Libro di Torino. Il 15 e 16 ottobre gli alunni trascorreranno due 

giornate al Salone dove avranno la possibilità di vedere da dietro le quinte come funziona la 

macchina organizzativa, ma anche incontrare autori, editori, librai, visitare stand, affacciarsi 

nelle sale conferenza, entrare in sala stampa, leggere, giocare, fare laboratori, esplorare il 

Lingotto. 

I docenti accompagnatori sono i prof.ri Pietro Corsaro, Concetta Falanga e Laura Marullo, che 

hanno aderito all’iniziativa promossa con Circolare n. 29 del 22/09/2021. I docenti del 

Consiglio di classe svolgeranno regolarmente il loro orario di servizio in classe, ma 

consentiranno agli alunni di partecipare alle attività previste dalla gita.  

 

Il viaggio di istruzione si articolerà secondo il seguente programma: 

Venerdì 15 ottobre 2021 
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 7:45 Ingresso a scuola 

 Viaggio e arrivo alla Stazione Lingotto della metropolitana;incontro con il prof. 

Alessandro Bogliolo, docente dell’Università di Urbino ed esperto di Coding, che guiderà 

i CodyTripper lungo tutto il viaggio di istruzione. 

 9:00 Arrivo e anteprima del Salone. Ingresso all’interno del Salone del Libro prima 

dell’apertura con la possibilità di osservare questo grande evento da dietro le quinte, 

parlando con gli organizzatori.  

 10:00 Apertura del Salone. 

 10:30 CodyTripper in cerca di autori, editori e personaggi. Passeggiata tra gli stand per  

conoscere editori, autori e personaggi e ammirare libri di ogni genere.  

 12:00 Laboratorio di fumetto.  

 13:00 Pausa pranzo. 

 14:00 Coding al Salone.  

 15:15 CodyTripper in cerca di autori, editori e personaggi. Passeggiata tra gli stand, 

attraversando l’arena, entrando nelle sale conferenza, intervistando famosi autori 

internazionali e incontrando i ragazzi di Fridays for Future. 

 16:45 Intervista ai CodyTrippers. Gli alunni vedranno la nascita di un articolo per un 

blog giornalistico. Attraverso Active Viewer gli autori di BOOKBLOG intervisteranno tutti 

i CodyTripper per scrivere un articolo da pubblicare su https://bookblog.salonelibro.it/ 

 17:00 TV e giornali e sala stampa. Visita allo spazio RAI, gli stand di grandi testate 

giornalistiche e alla sala stampa. 

 18:30 Torino letteraria. Passeggiata guidata da Monica Gnocchi alla scoperta della 

Torino letteraria. 

 19:30 Rientro a casa 

 20:00 Check-in in albergo e cena. Check-in all’hotel Genio e cena con le ricette dello 

chef distribuite ai partecipanti. 

 21:30 Storia della buona notte. 

 

Sabato 16 ottobre 2021 

 8.15 Ingresso a scuola  

 8:30 Risveglio muscolare con Monica Graziotin. 

 9:30 Visita al Lingotto, alla Pinacoteca Agnelli, dove sono esposte le opere della 

straordinaria collezione Agnelli, alla Casa 500, al museo dell’automobile, a La Pista 500, 

il sky garden appena inaugurato. 

 11:30 Il racconto per immagini. Visita alla mostra dei silent book per poi esplorare il 

mondo del fumetto, incontrando autori, editori e personaggi. 

 13:30 Saluti e conclusione. Rientro a casa 

 

https://bookblog.salonelibro.it/


Gli alunni riceveranno i biglietti (allegati alla presente circolare)per l’ingresso al Salone del 

libro, le mappe di Torino e del Salone, e predisporranno tutti i materiali indicati dai docenti 

accompagnatori per svolgere le attività didattiche e ludiche previste dalla gita. 

Alla presente circolare è allegata una lettera per i genitori contenente tutte le informazioni 

necessarie per supportare gli alunni in questo viaggio, consentendo loro di vivere anche 

l’esperienza della condivisione dello stesso menù che si potrà preparare a partire dalle ricette 

tipiche della cucina piemontese preparate dallo chef dell’albergo. 

I docenti accompagnatori convocheranno i genitori per una riunione online tramite piattaforma 

GSuite mercoledì 13 ottobre, alle ore 17:00,utilizzando il link della Google Classroom di 

Italiano. 
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