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Prot.    2962        San Pancrazio Salentino, 16/04/2021 
 

Ai genitori e agli alunni dell’IC  
Agli alunni  
Ai docenti  

Al personale scolastico  
Al DSGA 

Albo online 
 
 
 
Oggetto:  Progetto “Rete Orpheus” - OMAGGIO A LUIS SEPÚLVEDA 
IN OCCASIONE DEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA 
16 APRILE 2020 – 16 APRILE 2021 
  

Con la presente, si informano i Sigg. genitori, gli alunni e il personale scolastico dell’istituto 
comprensivo che in occasione del primo anniversario della morte  dello scrittore  Luis Sepúlveda, 
tragicamente scomparso il 16 aprile 2020, l’istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino in rete 
con il  Liceo  Musicale del Polo liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi ha  inteso rendere 
omaggio allo scrittore, presentando il corto “Io so volare – I can fly – Je vole” liberamente ispirato 
al libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” (1996).  

Il corto nasce da un progetto, che si colloca all’interno delle attività della Rete Orpheus, svolto in 
DDI attraverso percorsi di Digital Storytelling, coding, arte, musica, lingua, che riprendono i momenti 
più belli del libro, ove sono messi in evidenza valori quali l’amicizia, la solidarietà, la lealtà, 
l’integrazione tra culture differenti e l’accettazione dell’altro. Voci, disegni, musiche sono originali 
degli alunni del Liceo e dell’Istituto Comprensivo. 

Il prodotto realizzato, grazie alla collaborazione di alunni, docenti e famiglie è disponibile al seguente 
link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=55sUP1eMX1M&feature=youtu.be 

Un ringraziamento speciale alla Dirigente Carmen Taurino, e alla prof.ssa Antonia De Pasquale, per 
aver reso possibile tutto questo. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
          “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 
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