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'Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale
"Raimondo Franchetti"
Viale Amedeo d'Aosta 52 - 90123 Palermo
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Codice Meccanografico: PAMMO 1500L
C.F. 80020300820
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Palermo, 11110/ 2019

Circolare n. 51
a.s.2019/2020

A:
Docenti
Personale ATA
Sito web

SEDE

Oggetto: Partecipazione al progetto "lo leggo perché"

. "lo leggo perché" è un'iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione
Italiana Editori grazie alla quale finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi
arricchiscono ilpatrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.
Nella settimana da sabato 19 a domenica 27 ottobre, presso la libreria Mondadori del Centro
Commerciale Forum, sarà possibile acquistare un libro destinato alla biblioteca della nostra
scuola, anche· scegliendo in un elenco di desiderata. Al termine 'della raccolta, gli Editori
contribuiranno con un numero di libri pari a quelli ricevuti.
Per promuovere l'iniziativa mercoledì 23, dalle ore 9.30 alle ore 11.30,i ragazzi si recheranno
presso il centro commerciale Forum dove presso la libreria Mondadori e la galleria promuoveranno
1'acquisto di libri da donare alle Scuola.
Obiettivo dell'iniziativa è la diffusione di una maggiore sensibilità nei confronti della cultura del libro
e della lettura, si pregano quindi i docenti di lettere a selezionare due ragazzi per ogni classe
seconda e terza; la scelta privilegerà quei ragazzi che hanno manifestato interesse e sensibilità nei
confronti della lettura, capaci di interagire con il pubblico e di esibirsi in piccole
eventuali performance organizzate per l'evento.
Al tavolo della sig, La Rosa troverete un foglio per i nominativi dei ragazzi da segnalare.
Si invitano inoltre i docenti di arte e immagine e di tecnologia a promuovere in tutte le classi
coinvolte la realizzazione di segnalibri che abbiano come tema i libri e l'importanza della lettura
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(ad esempio si potrebbe completare la frase che dà nome all'iniziativa, "io leggo perchè ... "),
personaggi e citazioni tratte da -testi amati dai ragazzi, l'referibiJmente utilizzando materiali- di
riciclo; i segnalibà saranno donati agli avventori della libreria --e della galleria per promuovere
I'adesione, all'iniziariva.con l'acquisto diun lihro,
Si pregano tutti i docenti di contribuire a dare la maggiore visibilità possibile. anche attraverso
i social network utilizzando gli appositi banner. Grazie infinite per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del 0.1.39/1993

• ~.~

......
__

