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COMUNICAZIONE n . 30 A.S. 2019/2020
Cisterna di Latina, 05/10/2019

AGLI STUDENTI delle classi: 3 B ling, 4 A ling (Polo Liceale)
4 B sia (Polo Tecnico)
e a tutti gli altri alunni interessati
Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Sito WEB: Area Docenti, Area Comunicazioni Studenti/Famiglie

Oggetto: iniziativa di promozione alla lettura #ioleggoperché
Si comunica che dal giorno 19 al giorno 27 ottobre 2018 avrà luogo l’iniziativa nazionale di
promozione alla lettura #ioleggoperché. Nell’ambito di questa iniziativa, il nostro Istituto collaborerà
con la Biblioteca Comunale e con le librerie Voland e Anacleto di Cisterna di Latina per
l’organizzazione di eventi sia all’interno dell’Istituto, sia sul territorio comunale.
I ragazzi saranno coinvolti con le seguenti modalità:

martedì 8 ottobre
h 10.00 -12.00: incontro di formazione con il bibliotecario Danilo Di Camillo, propedeutico
alle attività di lettura previste dal 21 al 25 ottobre nelle scuole dell’infanzia (valido come
PCTO)
Sede: Polo Liceale
Classi coinvolte: 4 A ling e 4 B sia
lunedì 14 ottobre
h 13.30: prove generali per il flashmob del 19 ottobre

Sede: Polo Liceale
Soggetti coinvolti: studenti e docenti interessati, partecipazione libera

sabato 19 ottobre


A partire dalle h 17.00 verrà allestito un banchetto informativo presso piazza XIX marzo



h18:00: presentazione del Patto locale per la lettura, sottoscritto nella città di Cisterna,
promosso dalla Biblioteca comunale, sostenuto dal Centro per la lettura e il libro del MIBAC.
Il Patto, a cui il nostro Istituto ha aderito, intende attivare un percorso collaborativo e di rete
tra gli attori della filiera del libro operanti a Cisterna per la promozione della lettura.
Sede: Biblioteca Comunale
Soggetti coinvolti: sono invitati a partecipare tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto



h 19.00: flashmob
Durata: 15 minuti circa
Sede: piazza XIX marzo
Soggetti coinvolti: studenti interessati e volontari, tutti i docenti e i genitori sono invitati a
partecipare

dal 19 al 27 ottobre
attività di PCTO presso le librerie aderenti al progetto #ioleggoperché, secondo il calendario
concordato con i docenti referenti
Sede: libreria Voland, libreria Anacleto
Soggetti coinvolti: 3 B ling

dal 21 al 25 ottobre
Letture ad alta voce nelle scuole dell’infanzia, con la collaborazione dei volontari di Nati per
Leggere e Nati per la Musica (valido come PCTO), secondo il calendario concordato con i
docenti referenti
Sede: scuole dell’infanzia di Cisterna di Latina
Soggetti coinvolti: 4 A ling, 4 B sia

Per informazioni, gli alunni e i docenti possono rivolgersi alle professoresse Biasetto, Ciarla o
Roncoroni.
La Dirigente Scolastico
Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 co.2 D. Lgs 39/1993)

